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DIREZIONE GENERALE 

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

Resp. Alessandra Andresciani 

UFFICIO CORSI DI STUDIO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Resp. Rosanna Daniele 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge n. 1378 dell’8 dicembre 1956 recante norme sugli Esami di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTO il Regolamento sugli esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 
del 9 settembre 1957 e successive modificazioni; 

 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
445 del 19/10/2001 che approva il Regolamento concernente gli esami 
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
58 del 9 maggio 2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio della professioni di medico chirurgo” 

 

VISTO 
 
 

l’art. 102, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, 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 Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
n. 270 dell’08/06/2020 con il quale è stabilito che “I tirocini pratico-
valutativi post-lauream di cui al D.M. n. 445/2001, finalizzati 
all’acquisizione dell’abilitazione professionale di medico chirurgo, sono 
attivati dalle università su istanza degli interessati laureati in medicina 
e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti 
ulteriormente previgenti, e sulla base dei tempi tecnici occorrenti 
all’ateneo per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell’istante 
nell’ambito del percorso formativo richiesto.”; 

 

Decreto del Rettore 

Classif. V/9 

n. allegati: 0 

Oggetto: Bando per l’iscrizione al tirocinio pratico-valutativo post-laurea propedeutico 
all’abilitazione alla professione di medico chirurgo  
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DECRETA 

 

Per l’anno 2021, è emanato il bando relativo al tirocinio pratico-valutativo post-laurea di cui al D.M. 
n. 445/2001 propedeutico all’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. 
 

Art.1 - Requisiti di ammissione 
Al tirocinio pratico-valutativo post-laurea sono ammessi i candidati, interni ed esterni all’Università 
Politecnica delle Marche, che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 

− laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia, non abilitante ai sensi 
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto Ministeriale 2 aprile 2020, n.8; 

− laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia; 
− laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 

17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 
− analogo titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa 

vigente.  
 
Art.2 - Domanda di ammissione  
I candidati, in possesso del titolo di studio richiesto, interessati a partecipare ad una delle sessioni 
di tirocinio organizzate dall’Università Politecnica delle Marche nell’anno 2021, sono tenuti a 
presentare la domanda di ammissione nei termini previsti per ciascuna sessione secondo il seguente 
calendario: 
 

 DAL (termine apertura procedura) AL (termine chiusura procedura) 

I° SESSIONE ore 10.00 del 23.03.2021 ore 23.59 del 30.03.2021 

II° SESSIONE ore 10.00 del 22.06.2021 ore 23.59 del 29.06.2021 

III° SESSIONE ore 10.00 del 19.10.2021 ore 23.59 del 26.10.2021 

 
La domanda va presentata esclusivamente in modalità on-line mediante la procedura attiva 
nell’area ESSE3 WEB (Segreteria- esami di Stato- iscrizione esame di Stato) alla quale ciascun 
candidato già accreditato presso questo Ateneo accede mediante le proprie credenziali. 
Diversamente i candidati esterni a questa Università devono in via prioritaria registrarsi definendo le 
proprie credenziali di accesso (username e password).  

Nella domanda on-line, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 
candidato deve dichiarare tutti i dati richiesti, tra i quali la residenza eletta ai fini dell’espletamento 
del tirocinio pratico-valutativo e il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione. I candidati 
già accreditati presso questo Ateneo sono tenuti a verificare il dato relativo alla residenza già 
presente nel database giacché dichiarato all’atto di prima immatricolazione presso questo Ateneo ed 
aggiornarlo qualora risulti errato nella sezione “Anagrafica”. 
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Terminata correttamente la procedura, il candidato deve provvedere al pagamento del contributo 
richiesto di importo pari a 200,00 euro mediante Pago PA.  
Il candidato, accedendo alla sua area privata e visualizzando la sezione dei “Pagamenti”, potrà 
effettuare il pagamento, contraddistinto dal logo “Pago PA” in modo immediato (con carta di credito) 
o differito (tramite stampa avviso). Dalla stessa pagina si potrà anche visualizzare lo stato 
dell’operazione di pagamento già avviata e, non appena arriverà all’Ateneo la notifica del pagamento, 
stamparne la quietanza. 
 
Il candidato deve provvedere anche al versamento della tassa erariale di ammissione 
all’esame di Stato di € 49,58 (fissata dall’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) da effettuarsi su bollettino di c/c postale 1016, intestato a 
Agenzia delle Entrate - Tasse scolastiche - Causale tassa ammissione esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Il candidato deve effettuare il versamento entro il 
giorno successivo alla compilazione della domanda. La ricevuta di tale versamento deve essere 
obbligatoriamente allegata alla domanda on-line mediante caricamento del file sulla procedura 
informatizzata nella sezione “gestione allegati e documenti”. 
 
Il candidato deve allegare obbligatoriamente, mediante caricamento sulla procedura informatizzata 
nella medesima sezione “gestione allegati e documenti”, la scansione del documento d’identità 
valido. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al percorso di tirocinio. L’Amministrazione, dopo aver 
effettuato i dovuti controlli, provvederà ad escludere i candidati che non siano in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti.  
Nel caso in cui le dichiarazioni del candidato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni 
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 25.12.2000, n. 445, lo stesso decadrà dal diritto a frequentare il 
percorso di tirocinio post-laurea. 
 
Art.3 – Tirocinio 
La data di inizio del tirocinio è fissata per ciascuna sessione a partire dal: 

- 1 Aprile 2021 per la prima sessione 
- 1 Luglio 2021 per la seconda sessione 
- 2 Novembre 2021 per la terza sessione 
 

I candidati riceveranno le informazioni relative alle sedi e tutor assegnati al seguente link 
https://www.medicina.univpm.it/?q=attivit%C3%A0-formativa-professionalizzante-afp 
Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di 3 mesi da effettuarsi presso 
le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del DM 445/2001 e si svolge per un mese presso un reparto 
dell’area medica, per un mese presso un reparto dell’area chirurgica e per un mese presso un 
ambulatorio medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 
I candidati, prima dell’inizio del tirocinio, dovranno obbligatoriamente ritirare presso l’Ufficio Corso 
di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo le modalità che saranno rese note sul sito 
www.univpm.it alla pagina raggiungibile dal seguente percorso “Servizi agli studenti/Segreterie 
Studenti/Medicina e Chirurgia/Tirocinio Post Laurea Medico Chirurgo”, i libretti relativi a ciascuna 
area nei quali saranno riportate sia le certificazioni di frequenza che le valutazioni espresse dai 
rispettivi Tutori valutatori alla fine di ciascun periodo. Al termine della frequenza del percorso di 

https://www.medicina.univpm.it/?q=attivit%C3%A0-formativa-professionalizzante-afp
http://www.univpm.it/
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tirocinio i tre libretti, completi di firma e valutazione dei rispettivi Tutor, dovranno essere restituiti 
all’Ufficio Corso di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Valutazione del tirocinio 
La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione Nazionale di 
cui all’art. 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di 
90 punti, trenta per ogni periodo. 
Alla conclusione del tirocinio pratico-valutativo si procederà alla somma dei punteggi assegnati dai 
tutor valutatori sui libretti di tirocinio e, sulla base delle risultanze ottenute, sarà redatto l’elenco dei 
candidati che, avendo conseguito la valutazione prescritta dall’art. 2 del decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 445 del 2001, risulteranno abilitati all’esercizio della 
professione di medico chirurgo ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18. 
Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti con un minimo di 18/30 
per ciascun periodo, non risulterà abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo. 
 
Art.4- Pubblicazione dei risultati 
L’elenco degli abilitati sarà pubblicato sul sito www.univpm.it alla pagina raggiungibile dal seguente 
percorso “Servizi agli studenti/Segreterie Studenti/Medicina e Chirurgia/Tirocinio Post Laurea Medico 
Chirurgo”. 
 
Art.5 - Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.  
 
Art.6 - Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università Politecnica delle Marche e trattati per le 
finalità di gestione della presente procedura, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 nonché del GDPR - 
Regolamento UE 679/2016. 
 
Art.7 – Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo 
www.univpm.it  (Servizi agli studenti/Segreterie Studenti/Medicina e Chirurgia/Tirocinio Post Laurea 
Medico Chirurgo) a partire dalla data di emanazione. 

 

Ancona, data come da segnatura 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  
   Firmato digitalmente ai sensi  
      del D.Lgs. n. 82/2005 s.m. 
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