
 

  
Direzione Servizi agli Studenti 
       Segreteria Postlaurea  
 

Decreto n.  677/2018 
Prot. n.  178173 del 31/10/2018 

 
 
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; 
  
VISTA  l’ordinanza Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 51 che ha indetto per l’anno 2018 la prima 

e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo; 

 
VISTA  la Nota ministeriale del 28 febbraio 2018 n. 6280 relativa alla rettifica dell’inizio del tirocinio 

per la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione per Medico-
Chirurgo 2018; 

 
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. 497/2018 Prot. 151359 del 14 settembre 2018 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. 599/2018 Prot. n. 170517 del 12/10/2018 di assegnazione dei tutori 

valutatori ai candidati dell’Esame di Stato di Medico Chirurgo seconda sessione 2018; 
 
VISTO  il Decreto Rettorale di modifica n. 645/2018 Prot. 175527 del 24 ottobre 2018; 
 
VISTO  il Decreto Rettorale di modifica n. 669/2018 Prot. 177531 del 30 ottobre 2018; 
 
VISTA la rinuncia temporanea della dott.ssa Fasone Maria Antonietta; 
 



 

VISTI    gli elenchi, predisposti dall’Ordine di Modena e dall’Ordine di Reggio Emilia e approvati 
dalle Commissioni di cui sopra Prot. 168585 del 10/10/2018, 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, seconda 
sessione 2018, dovranno svolgere la prova pratica, per i mesi di novembre, dicembre 
2018 e gennaio 2019 ed in particolare i nominativi e sedi dei tutor non assegnatari di 
incarico. 

 
 DECRETA: 

  
 
ARTICOLO UNICO: è modificato, come da tabelle sottoriportate, il Decreto Rettorale 599/2018 
Prot. 170517 del 12 ottobre 2018 di designazione 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, seconda sessione 
2018, dovranno svolgere la prova pratica, per il mese di novembre: 
 
 
NOVEMBRE 

 

CANDIDATO TIROCINIO IN SEDE TIROCINIO TUTORE 

BERSELLI NAUSICAA Tirocinio Chirurgia OSPEDALE CIVILE DI VIGNOLA - Vignola (MO) TRENTI CRISTIANO 

 
 
 
 
Modena, 31 ottobre 2018   
 
 
                                                                                                    IL RETTORE 
             Prof. Angelo Oreste Andrisano 
           

 
          

 
 
        
        
 
 


