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 Decreto n.   144/2019 

Prot. n.   66888 del 19/03/2019   

  

 

IL RETTORE 

 

VISTO  l'art.1 del regolamento degli esami di stato, approvato con D.M. 9/09/1957 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001 n.445  concernente il Regolamento degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo; 

VISTO  che l'Università di Modena e Reggio Emilia é sede di esami di stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di Medico Chirurgo;  

VISTO   il Decreto Rettorale n. 357/2018 Prot. n. 119204 del 16/07/2018 in particolare per quel che 

riguarda i laureati e laureandi  presso altri Atenei;  

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

VISTA  la Nota ministeriale n. 9498 del 18 marzo 2019 che fissa la data di inizio dei tirocini, di cui 

al DM 45/2001 per la prima sessione 2019; 

TENUTO CONTO che, ad oggi, non è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale di indizione 

dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per le 

sessioni anno 2019 che regolamenta, tra l’altro, anche le date delle prove scritte; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 giugno 2018 in 

relazione al contributo di iscrizione agli Esami di Stato in argomento per l’anno 

accademico 2018/2019; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1)  Nelle more dell’adozione dell’Ordinanza Ministeriale con la quale saranno fissate, tra 

l’altro, le date di svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019, ed indicate le modalità 

di svolgimento delle prove stesse, si dispone in merito all’iscrizione ed alle prove pratiche 
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(tirocini), ai sensi del DM 445/2001, dell’esame di Stato in argomento per la I sessione 

2019. 

Art. 2)   Alla prima sessione degli Esami di Stato di Medico Chirurgo per l’anno 2019, possono 

partecipare i laureati presso questo Ateneo che hanno conseguito il titolo accademico entro 

il giorno 13 marzo 2019. 

Art. 3)    I candidati di cui sopra devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione 

non oltre il 29 marzo 2019. 

Art. 4)  Le disposizioni in merito all’ammissione alla prima sessione d’esame, le modalità di 

iscrizione, lo svolgimento del tirocinio trimestrale sono contenute nella nota informativa 

allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante. 

Art. 5)   Le domande di ammissione agli esami di stato in argomento, se pervenute oltre i termini 

stabiliti dalla nota informativa, sono accolte qualora sussistano i gravi motivi indicati nella 

nota stessa allegata alla presente. 

Art.6) Il presente atto è pubblicato sul server di Ateneo all’indirizzo 

http://www.unimore.it/esamidistato/Medico.html. 

Art. 7)   Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Modena, 19 marzo 2019 

      

 Il Rettore 

                Prof. Angelo Oreste Andrisano 

            F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano 
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