
 
 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 

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

IL DIRIGENTE 

   

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; 

 
VISTO il Decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 207, con il quale all’art. 1 “Attivazione dei tirocini 

post lauream ex D.M. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell’abilitazione 
professionale di medico-chirurgo”, si prevede l’attivazione dei detti tirocini da parte degli 
Atenei su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non 
abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti; 

 
RITENUTO opportuno a seguito delle modifiche normative sopra richiamate, intervenute 

successivamente all’emanazione del D.R. n. 614, Prot. n. 24692 del 26 febbraio 2020, 
definire modalità e termini di presentazione delle istanze per lo svolgimento del tirocinio 
post laurea ex D.M. 445/2001 finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo; 

 
RICHIAMATO il D.R. rep. n. 2068, Prot. n. 82426 del 16/07/2020, recante il “Bando per 

l’iscrizione al tirocinio trimestrale post - laurea di cui all’articolo 2 del D.M. 19 ottobre 2001, 
n.445, per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo su istanza degli interessati ai 
sensi dell’art. 1 D.M. 8 giugno 2020, n. 207, con il quale sono stati definiti modalità e termini 
di presentazione delle istanze per lo svolgimento del tirocinio post laurea ex D.M. 445/2001; 

 
VISTO Decreto Direttoriale MUR n. 1177 del 24.07.2020, che regolamenta l’ammissione dei medici 



 
 

alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'a.a. 2019/2020; 
 

RITENUTO   opportuno estendere la possibilità di accedere al tirocinio anche a coloro che conseguiranno 
la laurea entro il termine stabilito dal decreto direttoriale MUR n. n. 1177 del 24.07.2020 – 
ossia entro il 16 settembre 2020 - per consentire la più ampia partecipazione al concorso di 
ammissione alle Scuole di Specializzazione da parte dei laureandi che non hanno svolto il 
tirocinio trimestrale abilitante durante il corso di laurea; 

 
PRESO ATTO che a causa del persistere dello stato emergenziale conseguente alla diffusione 

del COVID-19 si riscontrano difficoltà organizzative che rendono difficoltoso l’avvio delle 
attività di tirocinio nella data del 05/08/2020 stabilità dall’art. 3 del D.R. 2068; 

 
RITENUTO  necessario posticipare al 17/09/2020 la data di inizio del tirocinio al fine di garantire un 

regolare e ordinato svolgimento dei tirocini trimestrali; 
 

VISTO  il D.R. rep. n. 2320, Prot. n. 93264 del 04/08/2020, con il quale vengono 
         modificati gli artt. 3 e 4 del D.R. n. 2068, Prot. n. 82426 del 16/07/2020 riguardanti il 
         tirocinio post lauream; 

 
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 alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo della II sessione - Anno 2020.  
L’elenco degli abilitati è allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 
 

 

 

 

 
   IL DIRIGENTE 

             (Dott. Paolo Pellizzaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Sigla          RPA 

  mcs     APV 



 
 

 

 

 

 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
MEDICO CHIRURGO 

II sessione 2020 

 

RISULTATIVI FINALI – ABILITATI 

 

 

N. COGNOME NOME 

1 BALEGNO GIULIA 

2 BASSU ICA 

3 BATTHEU FIAMMETTA 

4 CAMBARAU GLORIA 

5 COCCO VALENTINA 

6 COSTANZA FLAVIA 

7 DETTORI DAMIANA VIRGINIA 

8 DIANA GABRIELLA 

9 FRAU BARBARA 

10 MALNATI SILVIA 

11 MANCA ENNIO 

12 MARRAS ALESSANDRA 

13 MELLINO PAOLO 

14 MELONI ROBERTA 

15 PINNA CLAUDIA 

16 SANTONI STEFANIA 

17 USAI ALESSANDRA 

18 USAI MARIA LUISA 

19 VITA FABIO 

20 ZARRA MARIA ELENA 
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