UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Decreto Rettorale Repertorio n.160/2011
Protocollo n.4485
IL RETTORE

VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

Il Regolamento sugli esami di Stato di cui al D.M. 09.09.1957;
gli artt.3 e 5 del Regolamento sugli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
di cui al D.M. n.445 del 19.10.2001;
l’Ordinanza ministeriale del 22.11.2010 con la quale sono state
indette, per l’anno 2011, la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico-Chirurgo;
che il numero dei componenti la Commissione deve essere
proporzionato al numero dei candidati come stabilito dal citato
art.3 del D.M. 445/2001;
la nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del
20.01.2011 relativa alla proposta dei nominativi dei docenti da
inserire nella Commissione;
la proposta dell’Ordine professionale del 14.01.2011;
DECRETA

Art. 1 – La Commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Medico- Chirurgo, per l’anno 2011, è così costituita:
Prof. Sergio Leardi (Presidente )
Prof. Claudio Ferri
Dott. Sergio Placidi (designato dall’Ordine Professionale)
Dott. Paolo Evangelista (designato dall’Ordine Professionale)
Membri Supplenti:
Prof. Felice Francavilla (Presidente supplente)
Prof. Giuseppe Frieri
Dott.Carlo Di Stanislao (designato dall’Ordine Professionale)
Dott. Luciano Lippa (designato dall’Ordine Professionale)
Art. 2 – La Commissione di cui all’art.1 designa i reparti universitari e/o Ospedalieri
nonché i Medici di Medicina Generale, tutori/valutatori presso i quali il candidato dovrà
svolgere la prova pratica;
Comunica al candidato, per il tramite dell’Ufficio Esami di Stato, l’assegnazione delle
rotazioni del Tirocinio pratico;
Riceve, da parte di ciascun tutor, a conclusione del mese di Tirocinio, i relativi libretti.
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A conclusione dei tre periodi di Tirocinio, assegna a ciascun candidato la votazione
finale in novantesimi, derivante dalla somma dei risultati individuali.
I moduli con le votazioni dei Tirocinio, firmati dal Presidente della Commissione,
unitamente ai libretti di tirocinio, saranno restituiti, a cura del Presidente stesso, alla
Segreteria studenti, entro 5 giorni dalla fine delle prove.
Art. 3 – La Commissione di cui all’art.1 è incaricata inoltre di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove scritte, ivi compresa l’identificazione dei candidati, la
consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione.
A conclusione delle due parti della prova scritta, la Commissione avrà cura, in presenza
del candidato, di sigillare la busta contenente il modulo risposte, destinato alla
correzione da parte del CINECA, detta busta non deve risultare firmata né dal candidato
né dal Presidente della Commissione a pena della nullità della prova, tratterrà il secondo
modulo risposte non utilizzato o annullato dal candidato, sia i quesiti relativi alla prova,
sia il foglio anagrafica.
Art.4 – Al termine delle prove di esame il Presidente della Commissione redige un
verbale nel quale vanno indicati il numero dei plichi sigillati ricevuti dal CINECA, il
numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove, il numero dei
plichi non utilizzati che devono rimanere sigillati.
Art. 5 – Le buste contenenti le prove, saranno restituite subito alla Segreteria Studenti
che provvederà alla consegna al CINECA, per la valutazione delle stesse.
Art.6 – Dopo i risultati delle prove scritte, la Commissione attribuisce a ciascun
candidato la votazione finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella
prova pratica e nelle due parti della prova scritta.
Redige un elenco con i risultati degli esami di Stato da trasmettere immediatamente al
Rettore o comunque non oltre un termine di 15 giorni.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario della Segreteria
Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’Aquila, 3.2.2011
IL RETTORE
F.to Prof. Ferdinando di Orio

