
 
SETTORE FORMAZIONE POST LAUREAM 

 
Oggetto: Disposizione dirigenziale di approvazione atti relativi al Tirocinio post-lauream ex DM. n. 445/2001, 
finalizzato all’acquisizione dell’abilitazione professionale allo svolgimento della professione di Medico-chirurgo, in 
applicazione di quanto disposto dal DM n.207 del 08/06/2020, 1° finestra 2022. 

 
 

LA DIRIGENTE 

VISTA  la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
delle professioni. 

VISTO  il DM 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 
novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni”. 

VISTO il DR Rep. 1062, Prot. 40014 del 10 settembre 2012, di emanazione del “Regolamento per lo 
svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”, 
nelle parti ancora vigenti riguardanti il tirocinio post lauream ex DM 445/2001; 

VISTO  il DL 17 marzo 2020, n. 18, che all’art.102 dispone che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico chirurgo, 
previa acquisizione del giudizio di idoneità nel tirocinio pratico valutativo di cui al DM 58/2018 e al 
comma 2 dello stesso articolo precisa invece che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non 
è svolto all'interno del Corso di studi, si abilitano con il conseguimento della valutazione del tirocinio 
post lauream, regolamentato dalla preesistente normativa ancora in vigore, prescritta dall'articolo 2 del 
DM 445/2001; 

VISTO il DM 08 giugno 2020 n. 207, recante la modifica del D.M. 9 aprile 2020 n. 12, al fine di consentire il 
rapido svolgimento dei tirocini post-lauream necessari per il conseguimento dell'abilitazione 
all'esercizio della professione di medico-chirurgo da parte dei laureati (non abilitati) in Medicina e 
Chirurgia: art.1, comma 1 “I tirocini pratico-valutativi post-lauream di cui al DM. n. 445/2001, 
finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione professionale di medico chirurgo, 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, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti all’ateneo 
per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell’istante nell’ambito del percorso formativo 
richiesto. 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 22/02/22, previo parere favorevole  
del Senato Accademico, della definizione delle nuove modalità di gestione e svolgimento del Tirocinio 
post lauream ex DM 445/2001 di abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo; 

CONSIDERATO che i laureati in Medicina e Chirurgia il cui tirocinio non sia svolto all’interno del corso di studi 
conseguono l’abilitazione allo svolgimento della professione mediante lo svolgimento e il 
completamento con valutazione positiva del tirocinio post-lauream ex DM 445 del 19 ottobre 2001, Art. 
2. 

CONSIDERATO che il tirocinio ha una durata di 3 mesi ed è articolato in 3 periodi: un mese presso un reparto di 
Medicina, un mese presso un reparto di Chirurgia, un mese presso un ambulatorio di Medicina generale 
convenzionato col SSN ed è svolto sotto la diretta responsabilità e a cura del Medico Tutor/valutatore 
assegnato a ciascun candidato, per ciascuna delle tre aree, in accordo alla normativa vigente; 
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CONSIDERATO che sia l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi della provincia di Bologna, con nota del presidente 
dell’Ordine Prot. N 2022-0001026 del 11/03/2022 inviata tramite mail il 11/03/2022, sia la Scuola di 
Medicina e Chirurgia per le vie brevi hanno comunicato al Settore Formazione Post lauream i nominativi 
dei componenti della Commissione paritetica per l’Area Medicina Generale e quelli per le Aree Medica 
e Chirurgica. 

CONSIDERATO che con disposizione dirigenziale n. 1935/2022 è stata approvata l’assegnazione ai candidati dei Tutor 
per il Tirocinio post-lauream ex DM. n. 445/2001, finalizzata all’acquisizione dell’abilitazione 
professionale allo svolgimento della professione di Medico Chirurgo, in applicazione di quanto disposto 
dal DM n. 207 del 08/06/2020 per l’anno 2022. 

CONSIDERATO che con disposizione dirigenziale n. 2187/2022 è stata nominata la commissione paritetica per la 
valutazione finale complessiva dell’attività di tirocinio con attribuzione ai candidati del punteggio finale 
come da Regolamento di Ateneo concernente gli Esami di stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico-chirurgo (art. 5 DR 1062/2012), per la parte ancora in vigore, riguardante lo 
svolgimento del tirocinio.  

CONSIDERATO il verbale della riunione della commissione paritetica del 15/06/2022 contenente la Valutazione esiti 
Tirocini relativi al periodo 7/3/2022 – 3/6/2022 

DISPONE 

Sono approvati gli atti relativi al Tirocinio post-lauream ex DM. n. 445/2001, finalizzato all’acquisizione 
dell’abilitazione professionale allo svolgimento della professione di Medico-chirurgo, in applicazione di quanto 
disposto dal DM n.207 del 08/06/2020, relativi alla 1° finestra 2022, periodo 7/3/2022 – 3/6/2022 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971. 
  

Il seguente due allegato è parte integrante del provvedimento:  
1) elenco abilitati 1° finestra 2022. 

 
 
 

Firmato digitalmente 

  
LA DIRIGENTE 
Daniela Taccone 
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