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Il Rettore 
 

 
 
 
 
VISTO il proprio decreto n. 278 del 14 febbraio 2020 pubblicato nell’Albo on line in data   
17 febbraio 2020 avente ad oggetto “Bando Esami di stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo anno 2020”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445 avente ad oggetto “Regolamento 
concernente gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-
chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed 
integrazioni” in particolare l’art. 2;  
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 relativa agli anni 2019 e 2020 continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 19 ottobre 2001, n.445”; 
VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 e in particolare l’art. 3 che prevede lo 
svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all’interno del corso di laurea magistrale in 
Medicina e chirurgia; 
TENUTO CONTO che alcuni Atenei hanno già avviato i tirocini pratico- valutativi di cui 
all’art. 3 del D.M. n. 58/2018; 
VISTA la convenzione tra l’Università di Perugia e l’Ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri delle province di Perugia e di Terni, per l’attivazione del tirocinio pratico 
valutativo presso lo studio del medico di medicina generale, parte integrante dell’esame 
di abilitazione all’esercizio professionale previsto dal D.M. 445/2001 comma 1 art. 2, 
approvato dal Senato Accademico in data 10 marzo 2004; 
VISTA la convenzione tra l’Università di Perugia e l’Ordine dei medici chirurghi e 
odontoiatri delle province di Perugia e di Terni, per l’attivazione del tirocinio pratico-
valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico-chirurgo, di cui al Decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58; 
VISTA la nota in data 10 marzo 2020, del Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Prof. Ettore MEARINI con la quale propone la composizione della commissione 
per l’anno 2020; 
VISTO il Regolamento sugli incarichi esterni a Professori e Ricercatori universitari a 
tempo pieno di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1689 del 22/09/2003 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
DECRETA 

   
di nominare la seguente commissione per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo anno 2020: 
Prof. Francesco GRIGNANI      Presidente  
Prof.ssa Cinzia ANTOGNELLI      Presidente supplente 
Prof. Gaetano VAUDO       Membro titolare 
Prof. Giuseppe NOCENTINI      Membro titolare 
Dott. Gian Marco MATTIOLI (OMCeO Perugia)              Membro titolare  
Dott. Stefano LAURETI  (OMCeO Perugia)    Membro titolare 
Dott.ssa Patrizia SIGNORI (OMCeO Terni)    Membro titolare 
Prof. Stefano BRANCORSINI      Membro supplente 
Dott. Mario BERARDI (OMCeO Perugia)     Membro supplente 
 Dott. Tiziano SCARPONI (OMCeO Perugia)                        Membro supplente 
 Con il presente decreto i docenti sopraindicati sono autorizzati ai sensi dei citato   
regolamento sugli incarichi esterni a Professori e ricercatori universitari a tempo pieno. 

Perugia,16.03.2020  

 

Il Rettore 

F.to Prof. Maurizio OLIVIERO 
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IL DIRIGENTE:  
F.to Dott.ssa Antonella 
BIANCONI 
 
 
 
 
Il Resp. dell’Area:  
F.to Dott.ssa Cinzia Rampini 
 
 
 
 
Il Resp. dell’Ufficio: 
F.to Sig.ra Fabiana Zavarella 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


