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    Università degli Studi di Perugia  DR n. 
 

 
 

Il Rettore 
 

 
VISTO il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2001, n. 445 con il quale è stato 
approvato il Regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo consistente in un tirocinio pratico 
di tre mesi da svolgere un mese presso un reparto di medicina, un mese presso 
un reparto di chirurgia, un mese presso un medico di medicina generale 
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e in una prova scritta; 
VISTA la convenzione 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 decreto D.M. 445/2001, tra l’Università di 
Perugia e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Perugia 
e Terni stipulata in data 16 marzo 2004;  
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; 
VISTO il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari (L.240/10, art. 6 comma 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica (L. 240/10 art. 6 comma 7) e sulla 
programmazione didattica emanato con D.R. n. 265 del 02/03/2017; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l’art. 102, comma 4; 

VISTA la circolare MUR prot. 8610 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto 

Legge 17 marzo 2020 n. 18”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 

22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo, l’art.1, comma 2 lett.p);  

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 

giugno 2020, n. 41 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare 

l’articolo 6 comma 2, che dispone che, con appositi decreti, possono essere 

individuate “modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese 

modalità a distanza, per le attività pratiche di tirocinio previste per l’abilitazione 

all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste 

nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive 

al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento 

dell’abilitazione professionale”; 

VISTO il D.M. 9 aprile 2020 n. 12 emanato in attuazione dell’art. 6, comma 2 del 

decreto legge 8 aprile 2020 n. 22; 

RITENUTO di individuare nella fase di emergenza epidemiologica, ai sensi del 

citato art. 6 comma 2 del D.L. n. 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 

giugno 2020, n. 41, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi 

comprese quelle a distanza, per le attività di tirocinio in parola; 

VISTA la nota MUR prot. n. 9758 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: 

“Abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo – Art. 102 D.L. 17 
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IL DIRIGENTE:  
F.to Dott.ssa Antonella 
BIANCONI 
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marzo 2020, n. 18. D.M. 2 aprile 2020 n. 8 (registrato alla Corte dei conti al n. 

630 del 7 aprile 2020)”; 

VISTO il D.M. 8 giugno 2020 n. 207 con cui è stato disposto che i tirocini 

pratico-valutativo 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/41 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;  

VISTO il proprio D.R. n. 3 del 12 gennaio 2021 “Nomina Commissione tirocinio 

pratico valutativo per il conseguimento dell’abilitazione professionale di medico 

chirurgo di cui al D.M. 445/2001 e D.M. 207/2020 anno 2021”; 

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; 

VISTA la mail in data 15 gennaio 2021 del Prof. Francesco GRIGNANI, Presidente 

della Commissione per l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio di Medico 

Chirurgo anno 2021, con la quale indica i Tutor universitari dell’area Medica, 

dell’area Chirurgica e i nominativi dei Medici di Medicina Generale per 

l’espletamento del tirocinio valutativo; 

 

DECRETA 

 

di nominare i docenti universitari dell’area Medica e dell’area Chirurgica e i Medici 

di Medicina Generale quali tutor per l’espletamento del tirocinio pratico valutativo 

post-lauream di cui al D.M. 445/2001 e D.M. 207/2020 per l’anno 2021 nelle 

persone di cui all’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del 

presente decreto. 
 

Perugia, 

 

Il Rettore 
F.to Prof. Maurizio OLIVIERO 

         (documento firmato digitalmente) 
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