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Oggetto:  Approvazione atti Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di   
Medico Chirurgo  – I sessione anno 2020 

Allegato n. 1- Elenco Abilitati 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico - Chirurgo approvato con Decreto Ministeriale 19 Ottobre 2001 n. 445; 
VISTO il D.M. n. 58 del 09.05.2018 titolato “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico – Chirurgo”; 
VISTO il Decreto Legge n. 35 del 30 aprile 2019 ed in particolare l’art.12 il quale dispone, tra 
l’altro, che il termine di cui all’art. 7, co.2, del D.M. n. 58/2018 decorre dalla sessione di esame 
del mese di luglio 2021 e, pertanto, alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 10 febbraio 2020 con la quale sono state indette per 
l’anno 2020 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico – Chirurgo;  
VISTO  il D.D. n. 97 del 13.02.2020 con il quale, in conformità alle disposizioni impartite con la 
suddetta Ordinanza Ministeriale, è stato emanato il bando relativo alla I e II sessione 2020 degli 
esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico - Chirurgo; 
VISTO il D.R.  n. 345 del 13.03.2020 e s.m. con il quale è stata nominata la Commissione per il 
predetto esame di Stato – I sessione 2020; 
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante le “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, al fine di contenere gli effetti negativi 
che l’emergenza epidemiologica sta producendo, sono state previste misure di potenziamento 
del Servizio Sanitario Nazionale tra le quali l’adozione di ulteriori disposizioni in materia di 
Università;  
VISTO l’art. 102, comma 2, del su citato D.L. n. 18/2020 il quale dispone che “I laureati in 
Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione 
dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 58 del 
2018, si abilitano all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo con il conseguimento della 
valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione 
dell’Università e della Ricerca 19 ottobre 2001, n. 445”; 
VISTA la Circolare MUR del 25.03.2020, prot. n. 8610, “Abilitazione all’esercizio della professione 
di Medico – Chirurgo. Art.102 del D.L. n. 18 del 17.03.2020” con la quale è stata disposta – 
relativamente alla I sessione 2020 – la proroga della data di inizio dello svolgimento del tirocinio 
pratico valutativo, di cui al D.M. n.445/2001, dal 07 Aprile 2020 al 22 Giugno 2020; 





 

 

CONSIDERATO che il suddetto tirocinio viene svolto, in modo continuativo, presso reparti 
sanitari della Scuola di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo e precisamente per un mese 
presso un reparto di Medicina, per un mese presso un reparto di Chirurgia e per un mese presso 
un medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN; 
VISTO il D.M. n. 12 del 09.04.2020, emanato in attuazione dell’art.6, co.2, del D.L. n. 22 
dell’8.04.2020, recante “Disposizioni eccezionali, legate all’emergenza COVID, in materia di 
Tirocini Pratici Valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico – Chirurgo”; 
VISTO, in particolare, l’art. 1 del su citato D.M. n. 12/2020 il quale ha disposto – tra l’altro - che 
“Gli Atenei sono tenuti ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di 
tirocinio clinico di cui al D.M. n. 445/2001 e al D.M. n.58/2018, anche con modalità a distanza”; 
SENTITO il Presidente della Scuola di Medicina ed il Presidente della Commissione giudicatrice 
degli esami di Stato in questione, nominato con il su menzionato D.R. n. 345/2020, il quale hanno 
espresso parere favorevole in merito allo svolgimento dei Tirocini Pratici Valutativi in modalità a 
distanza; 

 VISTI gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità formale, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti e dei 
verbali in questione; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti e dei verbali relativi 
all’espletamento del Tirocinio Pratico Valutativo dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Medico Chirurgo – I° sessione anno 2020 -  e contestualmente dichiarare, ai 
sensi del sopracitato art. 102 del D.L. n.18/2020, il conseguimento del titolo abilitativo per coloro 
i quali hanno superato con esito positivo il su menzionato Tirocinio Pratico Valutativo; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare 
l’art. 18 rubricato “i Dirigenti”;  

 DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse,  
1) sono approvati gli atti e i verbali relativi all’espletamento del Tirocinio Pratico Valutativo 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico - Chirurgo – 
I° sessione anno 2020. 

2) Per l’effetto, conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico - Chirurgo, 
ai sensi dell’art. 102 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, i candidati di cui all’allegato elenco - 
parte integrante del presente decreto – che hanno superato il tirocinio pratico valutativo, 
della durata di 3 mesi, con una votazione minima complessiva di 60/90. 

3) Il presente decreto è oggetto di pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 
(www.unicampania.it). La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli 
interessati 

Caserta,                    IL DIRIGENTE 
                       (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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