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Ai Rettori delle Università Italiane 
LORO SEDI 
 

e p.c. C.I.N.E.C.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo – rinvio 
seconda sessione dell’esame 2019. 

 
Con riferimento all’argomento indicato in oggetto si comunica che, visto il decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera d); preso atto della sospensione delle attività degli 
atenei che risulta essere stata disposta nelle regioni interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del citato 
decreto legge; ravvisata, pertanto, la necessità di rinviare la data fissata per la seconda sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019 successivamente al 
ripristino della piena funzionalità degli atenei interessati dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del succitato 
decreto legge e, comunque, alla prima data utile per consentire lo svolgimento delle prove di esame, si fa 
presente quanto segue. 

La data della seconda sessione dell’esame 2019, prevista per il 28 febbraio p.v. è rinviata a data da 
destinarsi. 

Si fa altresì presente che il ritiro dei plichi necessari per lo svolgimento della prova, previsto per il 26 
febbraio p.v. presso il C.I.N.E.C.A., verrà disposto in data successivamente definita. 

Si prega di dare la massima pubblicità del presente avviso. 
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