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Si trasmettono i chiarimenti in oggetto.
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Direzione generale per la fornzzione universitaria, I'inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori delle Università
Sedi di Medicina

OGGETTO: Chiadmenti Otdimanza Ministeriale di indizione delle sessioni degli esami di Stato
di abilitazione alPesetcizio della ptofessione di medico chirurgo per I'anno 2020 (O.M. n. 90 del
t0/02/2020)

Con dfedmento all'Otdinanza Ministeriale indicata in oggetto, a seguito di alcune richieste da
pate degli Atenei, si trasmettono i seguenti chiatimenti.

All'axt.2, comma 3, iett. b), per meto tefuso è stato indicato "nkm che sîannt e$letandr;l timcirio

Plrî laurean, ncondo le nldalità di rui al D.M. n. 445/2001 e lo timeranno efltm la ddÍa prz,.lista per la sessione

dbsame aÌla quale inlendnno paúeciparl' , mentre occorre far tiferimento a ,,coloro i quali devono ancota
svolgere il tftocinio post lauream ".

Quanto, invece, alla disposizione di cui allàrt, 4: "Lbsame di Stato di abithaqione attb:miqio dctk
pmfessione di nedico chirutgo consiste in u timcinio pratim e una ?mra stîitta, ai sensi dell'art. l, comma 2, det D.M, I g
otîobn 2001, n. 44î', va. precisato che per coloto che seguono tl itroanio pn-lamam ai sensi del D.M. n.
58/2018 l'esame consisteta nella sola prova scritta.

IL DIRIGENTE,
D ott. ssa Vanda Latzafime
(ex art. 4, co.7, D.L. n. 1, /2020)
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