
  

  
SETTORE FORMAZIONE INSEGNANTI E POST LAUREAM UFFICIO ESAMI DI STATO  

  

  

Oggetto: Provvedimento 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 2021, 2° sessione di test. 

  

 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue:  

  

- 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, 1° finestra 2021, 2° sessione di test. 

- 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. 

  

I seguenti due allegati sono parte integrante del provvedimento:  

1) presupposti giuridici  

2) elenco abilitati 1° finestra 2021, 2° sessione di test. 

  

 

 

  

Firmato digitalmente  

LA DIRIGENTE  

Daniela Taccone  
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ALLEGATO 1)   
  

PRESUPPOSTI GIURIDICI  
  

  

• Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio delle professioni;   

• 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”;  

• DM 19 ottobre 2001 n. 445 “Regolamento concernente gli Esami di stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico-chirurgo. Modifica al D.M. 9 settembre 1957 e 

successive modificazioni e integrazioni”; 

• DR Rep. 1062, Prot. 40014 del 10/09/2012, concernente il “Regolamento per l’attuazione del 

Tirocinio Pratico Valutativo”;  

• DM 9 maggio 2018, n. 58, e in particolare l’art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio 

pratico-valutativo all’interno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;  

• 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, regolamentato dalla preesistente 

normativa ancora in vigore, prescritta dall'articolo 2 del DM 445/2001;  

• Nota MUR prot.n.8610 del 25.03.2020 con cui viene posticipato l’inizio del tirocinio pratico-

valutativo al 22 giugno 2020;  
• DM n. 12 del 09/04/2020 che all’art.1, comma 1, autorizza gli Atenei ad individuare le 

modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all’art. 2 del 

D.M. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2018, anche 

con modalità a distanza e all’art.2, comma 2, viene precisato che nel prevedere apposite 

modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli Atenei dovranno in ogni caso 

garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive 

disposizioni di riferimento. Gli Atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni 

normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di 

tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dalle norme relative ai 

tirocini pre e post lauream;  

• Delibera CdA 26/05/2020 dell’Università di Bologna di approvazione della nuova 

organizzazione del tirocinio post-lauream per l’abilitazione alla professione di Medico-

Chirurgo; 

• DM 08/06/2020 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 
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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.  

Art.1-comma 2 - Le modalità operative di presentazione delle istanze di cui al precedente 

comma 1 sono definite dai singoli atenei nell’ambito della propria autonomia organizzativa 

e regolamentare”.  

• DD Rep. 1356, Prot. 51389 del 04.03.2021 di nomina della Commissione paritetica per lo 

svolgimento del tirocinio per l’anno 2021;  

• DD Rep. 1427, Prot. 53631 del 08.03.2021 di apertura dei termini per l’iscrizione 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 2021; 

• Verbale della Commissione paritetica in data 21/05/2021. 
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