
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Posizione:  Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
    
Titolo V Classe 9  

Fascicolo__________________ 

Oggetto:  Rettifica Bando di ammissione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della   
professione di Medico Chirurgo – Anno 2020. 
 
Allegato n.0 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Regolamento concernente gli Esami di Stato di 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” ed in particolare l’art.2; 
VISTO l’art. 3 del su menzionato D.M. n. 58/2018 il quale prevede lo svolgimento del tirocinio 
pratico – valutativo all’interno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 
VISTO il Manifesto delle Tasse il quale stabilisce l’importo da corrispondere all’Ateneo per gli 
Esami di Stato; 
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;  
VISTA la tabella allegata alla predetta Ordinanza nella quale questo Ateneo è stato individuato 
quale sede d’esame per l’abilitazione sopraindicata; 
VISTO il bando, emanato con D.D. n. 97 del 13.02.2020, con il quale sono state indette la prima e 
la seconda sessione anno 2020 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico - Chirurgo, di cui alla su citata Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 
2020, n. 90; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare, l’art. 102 “Abilitazione all’esercizio della 
professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie”; 
VISTA la nota prot. n. 8610 del 25.03.2020 con la quale, tra l’altro, il MUR ha confermato che a  
decorrere dalla II sessione 2019 è stata abolita la prova scritta conclusiva dell’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico – Chirurgo; 
VISTO il D.M. n. 8 del 02.04.2020 con il quale è stato modificato il D.M. 16 marzo 2007, 
adeguando la Classe LM 41 – Medicina e Chirurgia alle nuove disposizioni dettate dal su citato 
art. 102 del D.L. n. 18/2020; 
VISTO il D.M. n.12 del 09.04.2020 recante disposizioni eccezionali, legate all’emergenza in atto, 
in materia di tirocini pratici valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio 
della professione di Medico – Chirurgo; 
VISTO  in particolare l’art. 1 del su citato D.M. 12/2020 il quale prevede 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 D.M. n. 58/2018, anche con modalità a distanza; 





 

 

VISTA la nota prot. n. 9758 del 14.04.2020 con la quale il MUR ha sollecitato gli Atenei ad 
adeguare i rispettivi Regolamenti didattici ai sensi di quanto disposto con il su menzionato D.M. 
n. 8/2020; 
CONSIDERATO che nella su citata nota MUR prot. n. 9758/2020 è stato, tra l’altro, precisato che i 
laureati in Medicina e Chirurgia delle Classi LM41 non abilitante, LS/46 e degli Ordinamenti 
previgenti, laddove non abbiano voluto o potuto optare per il nuovo ordinamento LM/41 
abilitante: 
1.Sono abilitati all’esercizio della professione di Medico Chirurgo laddove già in possesso del 
giudizio di idoneità relativo al Tirocinio Pratico Valutativo di cui al D.M. n.58/2018; 
2.Sono abilitati all’esercizio della professione di Medico Chirurgo allorquando, portato a termine 
il percorso di Tirocinio Pratico Valutativo di cui al D.M. n. 445/2001 conseguono la relativa 
valutazione positiva prescritta dall’art. 2 del medesimo decreto; 
CONSIDERATO, altresì, che - così come ribadito nella suddetta nota - il Tirocinio Pratico 
Valutativo, ai sensi del D.M. n. 445/2001, può essere svolto anche dai possessori di laurea 
conseguita in altri Atenei; 
VISTO il D.R. n. 296 del 23.04.2020 con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dal su 
menzionato D.M. n. 8/2020 – attuativo dell’art.102 del D.L. n. 18/2020 -, è stata approvata 
l’integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840/2013, con 
l’adeguamento degli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41 Medicina e Chirurgia ed 
in particolare l’art.5; 
VISTO il D.M. n.207 del 08.06.2020 il quale prevede, tra l’altro, che i Tirocini post lauream, ai 
sensi del D.M. n. 445/2001, sono attivati dalle Università su istanza degli interessati laureati in 
Medicina e Chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente 
previgenti;  
VISTO il D.R. n. 504 del 20.07.2020 “Contribuzione studentesca – a.a. 2020/2021” ed in 
particolare l’art. 6; 
VISTO il D.M. n. 1177 del 24.07.2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica – a.a. 2019/2020; 
CONSIDERATO che nel predetto D.M. n.1177/2020 è previsto tra i requisiti di ammissione il 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo entro la data di inizio 
delle attività didattiche, fissata per il 30 dicembre 2020; 
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire l’accesso alle Scuole di Specializzazione Mediche anche 
a coloro che non hanno ancora effettuato i Tirocini Pratici Valutativi, di cui al D.M. n. 445/2001, 
di fissare al 10 settembre 2020 la data di presentazione delle domande di partecipazione ai 
suddetti tirocini che verranno svolti nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre c.a.; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art.18 
rubricato “I Dirigenti”; 

D E C R E T A 
 

Per i motivi di cui alle premesse, è rettificato il D.D. n. 97 del13.02.2020 nel senso 
che: 

1. possono presentare – a mezzo PEC (protocollo@pec.unicampania.it) ed entro il 10 
settembre  2020 - la domanda, allegata al presente provvedimento, di ammissione agli 
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico - Chirurgo (II 
sessione 2020), esclusivamente coloro che espleteranno il tirocinio pratico valutativo post 
lauream, secondo le modalità di cui al D.M. n. 445/2001; 
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2. con successivi provvedimenti, fatte salve eventuali diverse determinazioni assunte dal 
competente Ministero ed in ottemperanza a quanto disposto dal su citato D.M. n. 
207/2020, verranno indicati i nuovi termini e le modalità di presentazione delle  domande 
di partecipazione ai Tirocini Pratici Valutativi di cui all’art.1 per coloro che conseguiranno 
il titolo accademico in date successive al 10.09.2020. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ateneo 

(www.unicampania.it) ed ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 
 
Caserta,             IL DIRIGENTE 

 (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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