
 
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 2  del 2 aprile 2020 con il 

quale è stato disposto l’adeguamento dell’ordinamento didattico della classe di laurea 

magistrale LM/41 – medicina e chirurga, di cui al decreto del 16/3/2007; 

 

VISTO  il D.R. n. 1113/2020 – prot. n. 32768 del 15 aprile 2020, con il quale è stato recepito 

pienamente il D.M. n. 2 del 2 aprile 2020 , in linea con il D.M. n. 58/2018 integrando 

il Regolamento Didattico di Ateneo con l’inserimento , quale allegato, 

dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico “LM – 41  

Medicina e Chirurgia” modificato nelle sezioni “obiettivi formativi specifici del 

corso e descrizione del percorso formativo”    e “ Sbocchi occupazionali  

professionali previsti per i laureati”; 

 

VISTO   il calendario didattico dell’A.A. 2020-2021 deliberato dal Senato Accademico in data 

22/04/2020 (rep. n. 119/2020 -prot. n. 34246) con il quale viene disposto lo 

svolgimento della sessione  straordinaria di laurea dell’A.A . 2020-2021 nel periodo 

compreso dal 7 al 18 marzo 2022;  

 

VISTA   la  nota del 24 gennaio 2022 – assunta al prot. n. 9663 del 28/01/2022 - del 

Coordinatore del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia 

prof. Riccardo Alessandro con la quale vene richiesto di poter posticipare la suddetta 

sessione di laurea nel periodo compreso tra il 21 e il 26 marzo 2022 al fine di 

consentire ai laureandi di completare il Tirocinio Professionalizzante Valutativo per 

l’Esame di Stato (TPVES) necessario per consentire l’acquisizione della Laurea 

abilitante ai sensi del D.M. 58/2018; 

 

RITENUTE    fondate e condivisibili le motivazioni a supporto della suddetta richiesta, 

  

 

DECRETA 

 

La sessione straordinaria di  laurea straordinaria  dell’a.a. 2020-2021 del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  si svolgerà nel periodo compreso tra il 21 e il 26 

marzo 2022. 

  

         

Il Rettore 

                                                                                                   Massimo Midiri   
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