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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” ed in particolare le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di 
svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato; 
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; 
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, 
approvata dal Senato Accademico in data 10 marzo 2004; 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 ed in particolare l’art. 102, comma 4;  
VISTO il D.M. 8 giugno 2020 n. 207 con cui è stato disposto che i tirocini pratico-
valutativi post-lauream di cui al D.M. 445/2001, finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione 
professionale di medico chirurgo, sono attivati dalle università su istanza degli interessati 
laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM-41 non abilitate, LS/46 e degli 
ordinamenti ulteriormente previgenti, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti all’Ateno 
per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell’istante nell’ambito del percorso 
formativo richiesto; 
VISTA la nota in data 30 dicembre 2020 del Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Prof. Vincenzo Nicola TALESA, con la quale propone la composizione della 
commissione per l’anno 2021; 

 
DECRETA 

   
di nominare la seguente commissione per il tirocinio pratico valutativo per il 
conseguimento dell’abilitazione professionale di medico chirurgo di cui al D.M. 445/2001 
e al D.M. 207/2020 per l’anno 2021: 
  Prof. Francesco GRIGNANI      Presidente effettivo 
  Prof.ssa Antonella MENCACCI      Presidente supplente 
  Prof. Giuseppe NOCENTINI      Membro titolare 
  Prof. Gaetano VAUDO       Membro titolare 
  Dott.ssa Verena DE ANGELIS (OMCeO Perugia)   Membro titolare 
  Dott. Tiziano SCARPONI (OMCeO Perugia)                         Membro titolare 
  Dott.ssa Patrizia SIGNORI (OMCeO Terni)              Membro titolare 
  Prof. Stefano BRANCORSINI      Membro supplente 
  Dott. Gian Marco MATTIOLI (OMCeO Perugia)              Membro supplente  
  Dott. Massimo CECCOBELLI (OMCeO Terni)    Membro supplente 
 

Perugia,   

 

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 
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