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Tirocini Esame di Stato 
 

AVVISO PER STUDENTI DEL 6° ANNO E 6° ANNO FUORI COR SO 
 
A decorrere dalla sessione d’esame del mese di luglio 2019 entrerà in vigore il DM 9 
maggio 2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di medico-chirurgo” che dispone che all’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico-chirurgo si accede previo superamento del 
tirocinio pratico-valutativo che è espletato durante il percorso di laurea, previo 
superamento degli esami del primo quadriennio.  
 
Questo avviso è rivolto agli studenti che si laureeranno entro due anni quando, secondo 
le indicazioni ministeriali, sarà in vigore sia il nuovo  Esame di Stato (che prevede lo 
svolgimento dei tirocini pratico-valutativi all’interno del percorso di laurea), sia l’Esame di 
Stato nella forma attuale (tirocini post lauream). 
 
Gli studenti attualmente iscritti al 6° anno e al 6°anno fuori corso possono: 
 

1. essere ammessi all’esame di stato per l’abilitazione secondo le modalità disposte 
dal DM 445 del 2001 (Esame di Stato con tirocini post lauream); 

2. chiedere l’opzione per il nuovo piano didattico che prevede lo svolgimento del 
tirocinio pratico valutativo per l’esame di stato all’interno del percorso di laurea, 
frequentando i tirocini e registrando gli stessi nell’apposito libretto. A Verona questa 
opzione è possibile solo per studenti che si lauree ranno a partire dalla 
sessione di laurea di luglio 2020 . 

 
Si ricorda che prima di accedere ai tirocini pratic o-valutativi è obbligatorio avere 
terminato tutti gli esami fondamentali del primo qu adriennio. 
 
Non possono essere convalidati tirocini già effettu ati negli anni scorsi quali tirocini 
pratico- valutativi per l’esame di stato.  
 
 
 
Riferimenti legislativi 

− D.M n. 58  - 9 maggio 2018 
− Decreto legge n. 35  - 30 aprile 2019 
− Ordinanza ministeriale n.422  - 16 maggio 2019 
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