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Oggetto: Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di 
medico-chirurgo   e  ulteriori  misure  urgenti  in 
materia di professioni sanitarie: Esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo, II 
sessione anno 2019, tirocini trimestrali obbligatori. 

IL RETTORE

- Visto  il  Decreto  Ministeriale  del  19  ottobre  2001  n.  445 
“Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Modifica 
al  Decreto  Ministeriale  9  settembre  1957  e  successive 
modifiche e integrazioni”;

- Visto  il  Decreto  ministeriale  9  maggio  2018,  n.  58  e  in 
particolare l’art.3; 

- Viste le note prot. n. 9498 del 18 Marzo 2019 e n. 9699 del 
19  Marzo  2019  che  hanno  consentito  l’avvio  del  tirocinio 
post lauream per l’accesso alla prima sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
- chirurgo; 

- Visto  il  Decreto  ministeriale  n.  442  del  16  maggio  2019 
“Ordinanza ministeriale per le due sessioni di Esame di stato 
per medico – chirurgo 2019”

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
del  21  marzo  2018  con  cui  si  approva  l’importo  del 
contributo  per  l’ammissione  agli  Esami  di  Stato  per 
l’abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2019;
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- Richiamato il Decreto rettorale n. 186 del 20 Marzo 2019 di 
approvazione del bando di ammissione all’esame di stato per 
l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo, avvio dei 
tirocini  obbligatori  –  anno  2019  presso  l’Università  degli 
Studi dell’Insubria; 

- Richiamato il Decreto rettorale n. 342 del 23 Maggio 2019 di 
approvazione del bando di ammissione all’esame di stato per 
l’abilitazione  alla  professione  di  medico-chirurgo  I  e  II 
sessione 2019; 

- Viste le ordinanze ministeriale n. 143 del 24 febbraio 2020 e 
n. 163 del 3 marzo 2020 con le quali la data della seconda 
sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della 
professione  di  medico-chirurgo  per  l'anno  2019  è  stata 
dapprima rinviata e poi fissata per il giorno 7 aprile 2020; 

- Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18, art 102. Comma 3; 

DECRETA

1. di abilitare all’esercizio della professione di medico-chirurgo i 
candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-
chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità 
nel  corso  del  tirocinio  pratico-valutativo,  svolto  ai  sensi 
dell’articolo  3  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione 
dell’università  e  della  ricerca  n.  58  del  2008,  oppure  che 
abbiano conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 
del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’Università  e 
della ricerca n. 445 del 2001 di cui all'allegato 1 al presente 
decreto; 

2. di confermare il  contributo per l’ammissione agli Esami di 
Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  delle  professioni  anno 
2019 previsti da Decreti Rettorali n. 186 del 20 Marzo 2019 
e n. 342 del 23 Maggio 2019 per lo svolgimento dei tirocini 
trimestrali  obbligatori  presso  l’Università  degli  Studi 
dell’Insubria; 

3. di incaricare le Segreterie Studenti - Varese dell’esecuzione 
del  presente  provvedimento,  che  sarà  registrato  nel 
repertorio generale dei decreti.
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Varese, data della firma digitale

               Il Rettore
                                                                                              Prof. 

Angelo Tagliabue 
                                                                                                       
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Flavio Saturno
Tel. +39 0332 219057 flavio.saturno@uninsubria.it
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