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Oggetto:   Attivazione del tirocinio post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzato al conseguimento 

dell’abilitazione professionale di medico-chirurgo riservato ai laureati presso l’Università 

di Foggia, I sessione anno 2022. 

IL RETTORE 

VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

libere professioni, approvato con D.M. 9 Settembre 1957 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  il D.M. n. 445 del 19/10/2001 recante il “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” ed in particolare l’art. 2 che contiene le 

disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di svolgimento, 

nonché di valutazione, del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato; 

VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente le “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 dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 102 che ha abolito la 

prova scritta dell’esame di Stato e riconosciuto valore esclusivo 

abilitante al superamento del tirocinio pratico valutativo; 

VISTE  le note del MIUR prot. n. 8610 del 25.3.2020 e prot. n. 9758 del 
14.4.2020, con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito di 
applicazione dell’art. 102 del d.l. n. 18/2020;   

 
VISTO  il Decreto del MIUR n. 207 del 08/06/2020 ed in particolare l’art. 1 con il 

quale è stato disposto che “I tirocini pratico-valutativi post-lauream di cui 
al DM. 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”; 

VISTO ALTRESÌ 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 

Art.1 – Requisiti di partecipazione 

Presso l’Università degli Studi di Foggia, in ottemperanza al Decreto del MIUR n. 207 del 

08/06/2020, è attivato il tirocinio pratico valutativo post-lauream ex d.m. n. 445/2001 

finalizzato al conseguimento dell’abilitazione professionale di medico-chirurgo per la I 

sessione dell’anno 2022.  

In considerazione dello stato di emergenza, ancora in atto, è consentita la partecipazione al 

predetto tirocinio esclusivamente ai laureati presso l’Università di Foggia, non abilitati, che 

abbiano conseguito o che conseguiranno il diploma di laurea magistrale/specialistica in 

Medicina e Chirurgia (Classe LM-41 o 46/S), ovvero la laurea in Medicina e Chirurgia 

secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95 della legge 15 

maggio 1997 n. 127, entro il termine del 31 marzo 2022.  

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola 

sede.  L'indicazione di più di una sede è causa di esclusione. 

Art. 2 (Presentazione della domanda e dei documenti allegati) 

Coloro che intendono svolgere presso questa Università il tirocinio pratico valutativo post-

lauream ex d.m. n. 445/2001 utile ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della 

professione di medico-chirurgo, devono presentare la domanda di ammissione, secondo la 

procedura telematica descritta successivamente entro il 18 marzo 2022.  

I candidati per la presentazione della domanda dovranno operare esclusivamente secondo le 

seguenti modalità:  

a) compilare la domanda di ammissione al concorso, avvalendosi della procedura on line 
disponibile all’indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it 
La procedura prevede due fasi: 

1. la registrazione al sito di esse3 di Ateneo, al termine della quale saranno assegnati un 
nome utente e una password che permetteranno l’accesso al sistema, la modifica dei 
dati e di utilizzare i servizi offerti. Coloro che possiedono già le credenziali di accesso 
all'area riservata, in quanto ex studenti dell’Università di Foggia, non devono fare una 
nuova registrazione ma avvalersi del nome utente e della password di cui sono in 
possesso. In caso di dimenticanza possono effettuare la procedura di recupero della 
password inserendo il codice fiscale e la mail inserita in esse3; 

2. la compilazione della domanda di ammissione accedendo all'area riservata e cliccando 
sulla voce Segreteria e quindi su Esami di Stato selezionando successivamente la 
voce “Tirocinio pratico valutativo post-lauream”; 

b) stampare e sottoscrivere la ricevuta che attesta l’avvenuta iscrizione al tirocinio;  
c) effettuare il versamento del contributo a favore di questa Università, pari a € 250,00 

tramite il servizio “pagoPA” accedendovi al termine della compilazione della domanda 
di ammissione;  

d) effettuare il versamento della tassa di ammissione di € 49,58 a favore dell’Erario sul 
conto corrente postale sul c.c.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (Causale: Tassa di ammissione per 
abilitazione 2022 Medico-Chirurgo); 

https://unifg.esse3.cineca.it/


 

e) inviare entro il 18 marzo 2022 tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it la 
seguente documentazione precedentemente scansionata in unico file in formato pdf: 

• ricevuta d’iscrizione al tirocinio (punto b);  

• attestazione del versamento di cui al punto d) di € 49,58 (attestazione/ricevuta del 
bollettino postale);  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

• una foto-tessera recente precedentemente scansionata; 

• eventuali certificazioni rilasciate a norma di legge, attestanti la necessità di usufruire di 
particolari ausili o di tempi aggiuntivi o attestanti situazioni particolari (es. stato di 
gravidanza). 
 

Non saranno accettate le domande compilate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

I candidati che presenteranno la domanda oltre i termini sopra indicati, ovvero la presentino 

sprovvista della documentazione richiesta, in modo incompleto o che non risultino in 

possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando, saranno esclusi dalla sessione 

degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. I candidati iscritti alla presente sessione di 

tirocinio e che siano rimasti assenti possono presentarsi alla successiva producendo a tal 

fine una “nuova” istanza facendo riferimento alle tasse versate in occasione della precedente 

istanza.  

Il candidato con la sottoscrizione dei moduli dichiara altresì, sotto la propria personale 

responsabilità, che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verità e di essere 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. L'Università 

effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese.  

Art. 3 (Presentazione della domanda da parte dei “laureandi”) 

I laureandi, qualora ritengano di conseguire il titolo accademico richiesto entro il 31 marzo 

2022, devono presentare la domanda entro lo stesso termine secondo le modalità stabilite 

dal presente decreto.  

I suddetti dovranno altresì dichiarare, mediante apposita autocertificazione, che hanno 

presentato domanda per il sostenimento dell’esame di laurea. Successivamente, in caso di 

effettivo sostenimento, dovranno inviare dichiarazione sostitutiva del conseguimento del 

titolo, con l’indicazione della data e del voto, all’indirizzo mail giuseppe.lalla@unifg.it.    

Art. 4 (Tirocinio trimestrale post lauream) 

Il tirocinio post-laurea è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, di 

regola svolta in presenza dopo il conseguimento della laurea, per un mese presso un reparto 

ospedaliero dell’area medica, per un mese presso un reparto ospedaliero dell’area chirurgica 

e per un mese presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il 

Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 27 del 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.  

Stante l’attuale fase di emergenza, il tirocinio pratico valutativo post-lauream potrà essere 

svolto anche solo parzialmente in modalità a distanza, ovvero in parte in presenza e in parte 

mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche oppure attraverso lo svolgimento di attività non 

in presenza commissionate e organizzate dal tutor.  

mailto:protocollo@cert.unifg.it
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La data di inizio del tirocinio pratico valutativo post-lauream è fissata al 4 aprile 2022.  

Il prospetto con le assegnazioni dei candidati  ai tutor valutatori verrà pubblicato al seguente 

indirizzo https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/esame-di-stato/medico-chirurgo oppure 

seguendo il percorso sul sito  www.unifg.it il percorso: > Studiare > Esami di Stato>Medico 

Chirurgo > 2022.  

i candidati potranno ritirare i tre libretti del tirocinio, seguendo le indicazioni che verranno 

pubblicate nel prospetto delle assegnazioni dei tutor ai tirocinanti, di cui al precedente 

paragrafo. I tirocinanti dovranno consegnare successivamente ciascun libretto al Tutor–

valutatore assegnato all’inizio del periodo di frequenza. Il libretto dovrà essere conservato 

dal Tutor e restituito al termine del mese, correttamente compilato e firmato dal medesimo. 

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avverranno a 

cura del Tutor, docente universitario, dirigente medico della struttura frequentata dal 

candidato, oppure medico di medicina generale, attraverso una formale attestazione sul 

libretto diario. I predetti forniranno un giudizio finale, espresso con punteggio numerico, sulle 

capacità e le attitudini dimostrate dal candidato.  

La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione 

Nazionale di cui all’articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l’attribuzione di un 

punteggio massimo di 90 punti, 30 punti per ogni periodo.  

Alla conclusione del trimestre di tirocinio si procederà alla somma dei punteggi assegnati e, 
sulla base di tali risultanze, alla redazione, da parte della Commissione di abilitazione, di un 
elenco dei candidati che, ai sensi dell’articolo 102,  comma 4° del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n, 18, avendo conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, risultino abilitati 
all'esercizio della professione di medico-chirurgo. 

Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti, con un minimo 
di 18 punti per ogni periodo, non risulterà abilitato all'esercizio della professione di medico 
chirurgo. 

La frequenza del tirocinio pratico-valutativo e le modalità esecutive sono definite dal 

valutatore, tenuto conto delle esigenze del tirocinante; la frequenza, per ciascun mese, 

non deve essere inferiore alle 100 ore. 

  

Art. 5 (Norme di salvaguardia) 

Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 

I dati personali, trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali, saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione e 

della sua gestione. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91, PEC: protocollo@cert.unifg.it. Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, 71122 Foggia, Responsabile Protezione Dati 

Personali è il Prof. Michele Trimarchi PEC rpd@cert.unifg.it., domiciliati per la carica, presso 

la sede legale dell’Ente, alla Via Gramsci n. 89/91, in Foggia. 
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Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da 

n.15 a n. 22 del suddetto Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

È fatto carico ai candidati di attivarsi per assumere ogni informazione relativa agli esami di 

Stato. A tal fine, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Gestione Carriere Specializzandi, 

ubicata presso il Polo Biomedico, primo piano, viale Pinto, 1 Foggia tel. 0881/588014 

(attualmente operativa in modalità smart working dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00; 

martedì e giovedì ore 16.00-17.00) ovvero potranno consultare il sito Internet: www.unifg.it 

seguendo il percorso: Laureati - Esami di Stato. Il responsabile del procedimento è il Dott. 

Giuseppe Lalla, email: giuseppe.lalla@unifg.it  

IL RETTORE 

Prof. Pierpaolo LIMONE 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 
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