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IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

VISTO:
VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con DR 30 settembre 1994 n. 1196 e
successive modifiche;
la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
il Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni,
approvato con DM 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
il Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo, approvato con DM 19 ottobre 2001, n. 445 ed in
particolare l’articolo 3;
la circolare ministeriale n. 9498 del 18 marzo 2019, relativa ai Tirocini trimestrali
obbligatori di cui all’articolo 2 del D.M. 445/2001 per gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;
Il decreto ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018;
l’art. 102, comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U. n.70 del
18 marzo 2020, che prevede che i laureati in Medicina e Chirurgia (classe LM 41),
il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione
dell’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2018, si abilitino all’esercizio della professione
di Medico-Chirurgo esclusivamente con il conseguimento della valutazione del
tirocinio, prevista dall’articolo 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445, abolendo di
fatto le due prove scritte;
le note del Ministro dell’Università e Ricerca prot. 8610 del 25 marzo 2020 e prot.
9758 del 14 aprile 2020 con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito
all’ambito di applicazione dell’art. 102 del d.l. n. 18/2020;
il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 2 aprile 2020, prot. n. 8,
con il quale si è provveduto ad adeguare alle disposizioni di cui al citato art. 102
del d.l. n. 18/2020 l’ordinamento didattico della classe LM/41 – medicina e
chirurgia, prevedendo che il conseguimento della corrispondente laurea
magistrale abilita all’esercizio della professione di medico chirurgo;
Il DM. N. 12 del 9/4/2020 con il quale gli atenei sono autorizzati ad individuare
le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui
all’art. 2 del d.m. n. 445/2001, anche con modalità a distanza;
Il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 8 giugno 2020, prot. n. 207
che demanda ai singoli atenei l’organizzazione e l’attivazione dei tirocini praticovalutativi post-lauream, di cui al d.m. n. 445/2001, finalizzati all’acquisizione
dell’abilitazione professionale di medico chirurgo, 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;

Sigle:
Il Coordinatore dott.ssa Stefania Milella
Il Responsabile dell’Unità sig.ra Antonella Mannucci

VISTA

la delibera n. 40ter della Scuola di Medicina del 24 giugno 2020 che individua i
trimestri di novembre-gennaio e aprile-giugno per lo svolgimento i tirocini
abilitanti postlauream;
VISTO
Il bando per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo emanato con DR n. 111 del 27 gennaio 2022;
CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione incaricata di assicurare il regolare
ALTRESI’
svolgimento dei tirocini stessi e di provvedere alla verbalizzazione;
VISTA
la disposizione del Presidente della Scuola di Medicina n. 3 del 4 febbraio 2022;

DECRETA
ART. 1

La Commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento dei tirocini, ivi
compresa l'identificazione dei candidati, per gli esami di stato di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, anno 2022, è composta dai seguenti
membri:
prof. Stefano Taddei
prof. Massimo Chiarugi

dott. Giuseppe Figlini
prof. Stefano Masi
prof. Gabriele Materazzi

dott. Paolo Monicelli

ART. 2
ART. 3
ART. 4

Professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale- Presidente
Professore ordinario presso il Dipartimento di
Patologia Chirurgica Medica, Molecolare e dell’Area
critica- Membro
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Pisa - Membro
Professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale- Membro supplente
Professore associato presso il Dipartimento di
Patologia Chirurgica Medica, Molecolare e dell’Area
critica – Membro supplente
Membro dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
di Pisa- Membro supplente

il dott. Fabiano Martinelli, cat. D, è nominato funzionario per le operazioni di
segreteria connesse alle attività della commissione giudicatrice.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Antonella Mannucci responsabile dell’Unità
Immatricolazioni, conseguimento titolo ed esami di stato.
Le modalità di funzionamento della Commissione sono previste dal DM 19 ottobre 2001,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella
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