
 
 

1 
 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Alta Formazione 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   ______________  Allegati _______ 

 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 

IL RETTORE 

 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, 
e successive modificazioni; 

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 1, 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 al tirocinio pre lauream (di cui all’articolo 3 del decreto 
MIUR 9 maggio 2018, n. 58)  

• 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; 

RICHIAMATO 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 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; 

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; 
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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 tale data al fine di garantire un regolare e ordinato 
svolgimento dei tirocini trimestrali; 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - È modificato l’art. 3 del D.R. n. 2068, Prot. n. 82426 del 16/07/2020, nella parte in cui 
dispone che “La domanda di ammissione alla frequenza del tirocinio [omissis] dovrà essere 
presentata entro e non oltre il 30 luglio 2020.” Per effetto del presente provvedimento tale 
termine è prorogato all’11 settembre 2020. 
 
Art. 2 - È modificato l’art. 4 del D.R. n. 2068 del 16/07/2020 nella parte in cui dispone che “La 
data di inizio del tirocinio è fissata al 5 agosto 2020.” Per effetto del presente provvedimento la 
data di inizio del tirocinio è posticipata al 17 settembre 2020. 
 
Art. 3 – Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento sono confermate, in 
quanto compatibili, le restanti disposizioni del sopra richiamato D.R. n. 2068/2020. 

 
 
 

 
        IL RETTORE 

                  (Prof. Massimo Carpinelli) 
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