
 

AVVISO 

Esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo anno 2020. Chiarimenti in 

ordine alla presentazione domande di partecipazione alla prima sessione anno 2020 

 

Nel sito MUR https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-90-del-10-2-2020-per-le-

sessioni-dell-esame-di-stato-di-medico-chirurgo-2020 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale del 10 

febbraio 2020 n. 90 con la quale sono state indette per l’anno 2020 la prima e la seconda sessione degli esami 

di stato d’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. 

Si comunica che all’albo on line dell’Università degli Studi di Perugia https://titulus-

unipg.cineca.it/albo/viewer?view=files/001051203-USDPAMM-1a3a97e4-5fac-4af7-95a8-5cd5449ee872-

000.pdf  è stato pubblicato il Bando per la partecipazione agli esami di stato e la scadenza per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla prima sessione anno 2020 è fissata al 6 marzo 2020. 

Si forniscono di seguito le seguenti precisazioni: 

a) Candidati che conseguiranno la laurea nella sessione di luglio 2020 

Tale ipotesi riguarda soltanto i candidati che stanno espletando il tirocinio durante il corso di studio secondo 

le modalità di cui all’art. 3 del D.M. 58/2018. Se gli stessi presumono di conseguire il titolo entro la data del 

7 luglio 2020 potranno presentare domanda di partecipazione alla prima sessione degli esami di stato entro 

la scadenza prevista del 6 marzo 2020, allegando una dichiarazione sostituiva di certificazione dalla quale 

risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione alla suddetta sessione di esami di laurea. 

b) Candidati che conseguiranno la laurea nella sessione di marzo 2020 

I candidati che presumono di conseguire il titolo entro la data del 26 marzo 2020 e che dovranno 

successivamente espletare il tirocinio previsto dal D.M. 445/2001, potranno presentare domanda di 

partecipazione alla prima sessione degli esami di stato entro la scadenza prevista del 6 marzo 2020. 

c) Candidati già in possesso del titolo  

I candidati che hanno già conseguito il titolo potranno presentare domanda entro la scadenza prevista del 6 

marzo 2020. 

 

L’Ufficio Esami di stato resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento al riguardo. 

 

 


