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Decreto n. 663/2020 
Prot. n. 187951 del 28/08/2020 

IL RETTORE  

VISTO il regolamento sugli Esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e 
successive modificazioni; 

VISTO il regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo approvato con decreto ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001; 

VISTO  il Decreto ministeriale  9 maggio 2018, n. 58 di modifica dell’Esame di Stato in argomento;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2020 n. 90 con la quale sono indette la prima e seconda 
sessione degli Esami di Stato all’esercizio della professione di medico chirurgo per l’anno 2020 e 
successiva nota di chiarimento prot. n. 3821 del 12.02.2020; 

VISTA  la convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Ordine provinciale dei 
Medici chirurghi e Odontoiatri di Modena, l’azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Modena, l’Azienda USL di Modena, repertoriata in data 18/07/2018 rep. N. 177/2018 prot. N. 
121985, per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina, di Chirurgia e presso lo studio 
di Medico di Medicina Generale, parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio 
professionale previsto dal Decreto M.I.U.R. 19/10/2001 n. 445, di cui al comma 1 dell’art. 2 del 
citato decreto. 

VISTA   la convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Reggio Emilia, repertoriata in 
data 18/07/2018 rep. N. 178/2018 prot. N. 121986, per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo 
di Medicina, di Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale, parte integrante 
dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale previsto dal Decreto M.I.U.R. 19/10/2001 n. 
445, di cui al comma 1 dell’art. 2 del citato decreto. 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 135/2020 Prot. n. 47953 del 20/02/2020 di indizione della I sessione 2020 
degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 155/2020 Prot. n. 58185 del 02/03/2020 che ha istituito le Commissioni per 
l’attuazione e/o realizzazione del tirocinio pratico valutativo, ai sensi dell’art. 4 delle Convenzioni 
sopra citate; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 456/2020 Prot. n. 118249 del 18/06/2020 di assegnazione dei tutori 
valutatori di Medicina Generale ai candidati dell’Esame di Stato di Medico Chirurgo prima sessione 
2020; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 571/2020 Prot. n. 152786 del 16/07/2020 di assegnazione dei tutori 
valutatori di Medicina Interna e di Chirurgia ai candidati dell’Esame di Stato di Medico Chirurgo 
prima sessione 2020; 



VISTO l’art. 102, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 che, al comma 2, dispone : “I laureati in Medicina 
e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano 
all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del 
tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della 
ricerca 19 ottobre 2001, n. 445”; 

VISTO  il D.M. 9 aprile 2020 n. 12 che prevede all’art. 1: “Gli atenei sono autorizzati ad individuare le 
modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all’art. 2 del d.m. n. 
445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all’art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a 
distanza. 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli atenei 
dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle 
rispettive disposizioni di riferimento. Gli atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle 
disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi 
di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del 
d.m. n. 445/2001 e dall’art. 3, commi 7 e 8, del d.m. n. 58/2018. 3. Il tirocinio deve essere in ogni 
caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la 
possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella 
divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale). 4. Ciascun ateneo, in accordo con 
l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la 
qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla 
parte di tirocinio da svolgersi nell’area di medicina generale. 5. Qualora non sia reperibile per 
l’ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio 
dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un 
medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) 
dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368. 6. Per la I sessione di 
tirocinio anno 2020 l’inizio delle attività del tirocinio post-laurea ex d.m. 445/2001 è stabilito 
secondo tempistiche autonomamente individuate dai singoli atenei in ragione della peculiare 
situazione territoriale, e comunque non oltre il 22 giugno 2020”. 

VISTA la rinuncia temporanea del dottor Rossi Aldo; 

VISTI   gli elenchi, predisposti dall’Ordine di Modena e dall’Ordine di Reggio Emilia e approvati dalle 
Commissioni di cui sopra Prot. 66487 del 12/03/2020, ai sensi dell’art. 5 delle Convenzioni sopra 
citate, dei Medici di Medicina Generale, di Medicina interna, di Chirurgia, quali tutori/valutatori ed i 
relativi studi professionali, reparti Universitari e/o Ospedalieri presso i quali i candidati all’Esame di 
Stato di Medico Chirurgo, prima sessione 2020, dovranno svolgere la prova pratica, a partire dal 
22 giugno 2020; 

VISTI  i progetti di tirocinio a distanza di Medicina Interna e di Chirurgia proposti dal Corso di Laurea in 
Medicina;  

DECRETA: 

ARTICOLO UNICO: è modificato, come da tabella sottoriportata, il Decreto Rettorale n. 571/2020 Prot. n. 
152786 del 16 luglio 2020 di designazione dei Medici di Medicina interna, di Chirurgia, quali tutori/valutatori 
ed i relativi reparti Universitari e/o Ospedalieri presso i quali i candidati all’Esame di Stato di Medico 
Chirurgo, prima sessione 2020, dovranno svolgere la prova pratica, per il periodo 1 settembre-21 
settembre 2020: 



TIROCINIO CHIRURGIA 

CANDIDATO TIROCINIO IN SEDE TIROCINIO TUTORE 

POLMONARI GIUSEPPE Tirocinio Chirurgia POLICLINICO MO - Modena FACCHINETTI FABIO 

Modena, 28 agosto 2020 
                                                                                                            IL RETTORE 

                  Prof. Carlo Adolfo Porro 
           F.to Prof. Carlo Adolfo Porro 


