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Pubblicazione elenco abilitati alla professione di
medico chirurgo II sessione 2019 ai sensi dell’art.
102 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

IL

RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi di Cagliari approvato con D.R. del 27/03/2012,
pubblicato sulla G.U.- Serie Generale n.69 del 16/04/2012 e ss.mm.;
VISTO
il D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 “Regolamento concernente gli Esami di stato per
l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo, modifica al D.M. 9 settembre
1957 e s.m. e i.”, ed in particolare gli articoli 1 e 2 dove viene stabilito che l’esame
di stato consiste in un tirocinio pratico ed in una prova scritta;
VISTE
le Circolari MIUR n. 9498 e n. 9699 del 18/06/2019 e 19/03/2019 con le quali si
autorizza l’avvio delle procedure dell’Esame di Stato per l’anno 2019, secondo le
regole attualmente in vigore per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo;
VISTA
l’Ordinanza ministeriale del 16/05/2019 con la quale sono state indette, per l’anno
2019, la prima e la seconda sessione degli Esami di stato per l’abilitazione alla
professione di Medico Chirurgo;
VISTO
il Decreto-legge n. 6 del 23.2.2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA
la nota prot. 5383 del 24 febbraio 2020 con cui il MUR, preso atto della sospensione
delle attività degli Atenei ai sensi dell’art. 3 del sopra citato decreto-legge, rinvia a
data da destinarsi le prove scritte della II sessione 2019 degli esami di stato per la
professione di medico chirurgo fissata per il 28 febbraio 2020;
VISTO
il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 contenente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU
n.70 del 17-3-2020 )”, ed in particolare l’art. 102 “Abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni
sanitarie;
CONSIDERATO che il suddetto articolo, al comma n. 3 prevede in via di prima applicazione, che i
candidati della seconda sessione - anno 2019 all’esame di Stato per l’abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano conseguito la
valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del MIUR n. 445 del 2001, sono
abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
RILEVATO
che presso l’Ateneo di Cagliari sono state presentate n. 163 domande al concorso
per l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo II sessione
2019;
PRESO ATTO
che n.162 candidati hanno validamente superato la prova pratica (tirocinio) di tre
mesi prevista dall’art. 2 del decreto MIUR n.445del 2001, come risulta dai libretti diario dei tirocinanti regolarmente compilati, timbrati e sottoscritti dai tutor di
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VERIFICATO
RITENUTO

riferimento a cui sono stati assegnati per lo svolgimento del tirocinio, e acquisiti agli
atti della segreteria post-lauream;
pertanto, che i suddetti candidati possiedono i requisiti previsti dal recente D.L. n
18 del 17 marzo 2020 per l’abilitazione alla professione di medico-chirurgo per la II
sessione 2019
necessario ed urgente procedere alla pubblicazione dei suddetti candidati abilitati;

DECRETA
Articolo Unico

I dottori in Medicina e Chirurgia, presenti nell’allegato elenco che costituisce parte integrante di
questo atto, che hanno regolarmente svolto e superato la prova pratico prevista dall’art. 2 del DM
n. 445 del 2001, come risulta agli atti di questa amministrazione, sono abilitati alla professione di
medico chirurgo ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 al comma n. 103 dell’art. 102.
La Direzione per la Didattica e l’Orientamento provvederà alla pubblicazione dell’elenco degli
abilitati alla professione di medico chirurgo nella II sessione dell’anno 2019 sul sito web dell’Ateneo
al link: https://www.unica.it/unica/it/laureati_s06.page.

Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digit;ale
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