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Rep._________ Prot.    Del__________ Anno_________2020___________ 
 
Titolo   Classe   Fascicolo        Allegati /__________        
                  

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo;  
VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni; 
VISTO il Regolamento sugli esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive 
modificazioni;  
VISTA la Nota Ministeriale n. 556 del 16 febbraio 1991;  
VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
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.L. 30 aprile 2019, n. 35 il quale ha disposto che: “Il termine di cui all’art.7 comma 2, del decreto 
MIUR 9 maggio 2018 N. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame 
relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 19 
ottobre 2001, n. 445” 
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 90 del 10 febbraio 2020 con la quale il Ministro dell’Università e della 
Ricerca indice, 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 bando di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-
chirurgo per l’anno 2020 presso l’Università degli Studi di Sassari emesso con D.R. n. 614, Prot. n. 24692 del 
26 febbraio 2020; 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, e in particolare l’art. 102, il quale stabilisce al comma 2, che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui 
tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, si abilitano all’esercizio della professione di medico 
chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio post-laurea (di cui all’articolo 2 del decreto 
MIUR 19 ottobre 2001, n. 445 tirocinio post laurea) abolendo di fatto le prove scritte previste dalla 
precedente ordinanza n. 90 del MUR del 10 febbraio 2020; 
VISTA la circolare ministeriale n. 9498 del 18 marzo 2019, relativa ai tirocini trimestrali obbligatori di cui 
all’art. 2 del D.M. 445/2001 per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo; 
VISTA la circolare ministeriale n. 9699 del 19 marzo 2019, ad integrazione della precedente nota, che prevede 
«l’ammissione, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l’università e compatibilmente con la 
capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche ai possessori di laurea conseguita presso 
altre università»; 
VISTE le note MUR prot. n. 8610 del 25.3.2020 e prot. n. 9758 del 14.4.2020, con le quali sono stati forniti 
chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 102 del D.L. n. 18/2020; 





 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 9 aprile 2020, prot. n 12, recante, tra l’altro, 
disposizioni eccezionali in materia di svolgimento di tirocini pre e post laurea finalizzati al conseguimento 
dell’abilitazione dei medici chirurghi, e in particolare l’art. 1, comma 6, che così dispone: «Per la I sessione di 
tirocinio anno 2020 l’inizio delle attività del tirocinio post-laurea ex D.M. n. 445/2001 è stabilito secondo 
tempistiche autonomamente individuate dai singoli atenei in ragione della peculiare situazione territoriale e, 
comunque non oltre il 22 giugno 2020; 
CONSIDERATO che per effetto delle norme sopra richiamate a partire dalla II sessione 2019 la prova 
scritta dell’esame di Stato non sarà più svolta e che per i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non 
è svolto all’interno del corso di studi ai sensi del citato D.M. n. 58/2018, l'esame di Stato consiste nello 
svolgimento del tirocinio post-lauream, di cui al DM 445/2001; 

VERIFICATE le attestazioni di frequenza e le valutazioni riportate nei libretti individuali di ciascun 

tirocinante; 
VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 

       DECRETA  

 
Sono approvati gli atti relativi all'esame di Stato per l'abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo della I sessione - Anno 2020.  
L’elenco degli abilitati è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante. 
 

 

 

 

 
   IL RETTORE 

         (Prof. Massimo Carpinelli) 
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Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
MEDICO CHIRURGO 

I sessione 2020 

 

RISULTATIVI FINALI – ABILITATI 

 

 

Progr. Cognome Nome 

1 Balzano  Edoardo 

2 Bellagamba  Tommaso 

3 Bellomo Monia 

4 Bolla Sergio 

5 Cabras  Valentina 

6 Deiana Giorgia 

7 Falchi Diego 

8 Foddai  Laura 

9 Foe Valentina 

10 Ganga Maria Luisa 

11 Gazale  Elisa 

12 Grasso Lavinia 

13 Gustinelli  Luca 

14 Jervolino  Rodolfo 

15 Lasiu Federico 

16 Lovicu Maria Grazia 

17 Medas Alessandra 

18 Montanari  Luca 

19 Nieddu Arianna 

20 Olmeo Federico 

21 Piras Antonio 

22 Piredda Maria Beatrice 

23 Planetta Laura 

24 Pruneddu Roberta 

25 Sabino Alessandra 

26 Sanna Chiara 

27 Savigni Stefano 

28 Scala Chiara 

29 Scandurra Giovanni 

30 Serra Antonella 

31 Simula Stefania 

32 Ziani Federico 

33 Zucca Matteo 
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