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………… O M I S S I S …………..
12.1. Convenzione con Ordine dei Medici Chirurghi per l'attivazione del tirocinio
propedeutico all'esame di Stato ai sensi del DM 58/2018
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 73/19
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.M. n. 445/2001 “Regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al D.M.
9/09/1957 e successive modificazioni e integrazioni”;
 Visto il D.M. n. 58 del 9 maggio 2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”;
 Visto lo schema approvato dal FNOMCeO e dalla Conferenza Permanente dei
Presidenti di CLM in Medicina e Chirurgia;
 Vista la delibera n. 76 del 14 gennaio 2019 della Facoltà di Farmacia e Medicina;
 Vista la delibera n. 1 del 14 gennaio 2019 della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria;
 Atteso che la Facoltà di Medicina e Psicologia procederà analogamente nella
prima seduta utile della rispettiva Giunta di Facoltà;
 Vista la nota MIUR n. 1785 del 21 gennaio 2019 “Deroga al requisito di anzianità
decennale previsto dal D.lgs. n. 368/1999 per i medici di medicina generale
convenzionati con il S.S.N.”;
 Vista la convenzione con l’Ordine dei Medici Chirurghi per l’attivazione del
tirocinio propedeutico all’Esame di Stato ai sensi del DM n. 58/2018;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 41 del 12 febbraio 2019;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di stipulare la Convenzione con l’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Roma per l'attivazione del tirocinio propedeutico all'esame di Stato ai sensi del
DM n. 58/2018;
- di dare mandato al Rettore di stipulare le convenzioni con gli altri Ordini
provinciali sulla base del format utilizzato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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