DECRETO

Oggetto: Bando per l’iscrizione a richiesta ai cicli di tirocinio trimestrale post - laurea di cui all’articolo
2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445, propedeutici all’abilitazione all’esercizio della professione di
medico chirurgo su istanza degli interessati ai sensi dell’art. 1 D.M. 8 giugno 2020, n. 207 – Riservato
ai laureandi e laureati dell’Università degli Studi di Brescia – Anno 2022.

IL RETTORE

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

VISTO il decreto ministeriale del 19 ottobre 2001, n. 445 “Regolamento concernente gli Esami di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Modifica al Decreto
Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.” convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare, l’art. 102,
commi 1, 2 e 4;
VISTO l’art. 1, comma 1 del D.M. 8 giugno 2020, n. 207, che detta: “I tirocini pratico-valutativi postlauream 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.”;
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VISTO il comma 2° del art.1, di cui al precedente capoverso, secondo cui “Le modalità operative di
presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 sono definite dai singoli atenei nell’ambito
della propria autonomia organizzativa e regolamentare”;

DECRETA
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente
riportate,
1. è approvato e pubblicato, sul sito web dell’Ateneo, il bando per l’iscrizione a richiesta ai cicli
di tirocinio trimestrale post - laurea di cui all’articolo 2 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445,
propedeutici all’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo su istanza degli
interessati ai sensi dell’art. 1 D.M. 8 giugno 2020, n. 207 - Anno 2022. Riservato ai laureandi
e laureati dell’Università degli Studi di Brescia, allegato al presente decreto di cui costituisce
parte integrante;

2. il presente bando è pubblicato anche sull'Albo ufficiale di Ateneo online.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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