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IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 

maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 

applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 

1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con 

le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti 

in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 

293, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi 

sull'istruzione superiore” e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a “Titoli 

accademici ed Esami di Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante “Approvazione del regolamento sugli 

studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti 

superiori” e, in particolare, gli artt. 51 e 52; 

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio delle professioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami 

di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 

con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante “Regolamento concernente gli esami 

di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al D.M. 9 

settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.51 del 31 gennaio 2018 nella quale sono indette la prima e la 

seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo dell’anno 2018; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico"; 

VISTO l’art. 12 del D.M. 28 giugno 2012 n. 196, relativo agli “studenti in situazione di handicap e 

studenti affetti da dislessia”; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico"; 

VISTA la nota MIUR prot. n 6280 del 28 febbraio 2018 con oggetto “Rettifica dell’inizio del 

tirocinio per la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione per Medico – Chirurgo 

2018”; 

VISTA la necessità di correggere l’art. 1 e l’art. 2 del proprio decreto n. 502/2018 con prot. n. 15718 

del 26 febbraio 2018, relativo all’Ordinanza Ministeriale n.51 del 31 gennaio 2018 nella quale sono 

indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Medico Chirurgo dell’anno 2018; 

 

 . 
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DECRETA 

La modifica dell’art. 1 e dell’art.2 del proprio decreto n. 502/2018 con prot. n. 15718 del 26 febbraio 

2018, relativo all’Ordinanza Ministeriale n.51 del 31 gennaio 2018 nella quale sono indette la prima e 

la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo dell’anno 2018  come di seguito indicati 

ART. 1 

 

La 1^ e la 2^ sessione anno 2018 dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Medico Chirurgo, che avrà inizio il 3 aprile 2018 (prova pratica di tirocinio 

valutativo) e terminerà il 3 luglio 2018 (prova scritta) per la prima sessione ed il 5 novembre 

2018 (prova pratica di tirocinio valutativo) e terminerà il 5 febbraio 2018 (prova scritta) per la 

seconda sessione. 

 

ART. 2 

 

Per l’ammissione all’esame è richiesta la Laurea in Medicina e Chirurgia (Laurea specialistica 

afferente alla classe 46/S ovvero diploma di Laurea magistrale afferente alla classe LM-41 ovvero 

Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 

1997, n.127 e successive modificazioni), ovvero analogo titolo di studio conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, conseguita o da conseguire entro il 30 marzo 

2018 per la I sessione ed entro il 29 ottobre 2018 per la II sessione.                                              

 Coloro che al momento della domanda di iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo, devono 

presentare domanda di ammissione in qualità di LAUREANDI, rispettando i termini di apertura e di 

scadenza, a pena di esclusione dall’esame. 

 

 

                                                                                                                                IL RETTORE 

                                                                                                                       Prof. Fabrizio Micari 
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