
Alla gent.ma attenzione di 

 Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, 

 e per conoscenza all’attenzione di  

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Presidente del CDLMU in Medicina e Chirurgia 

  

  

OGGETTO: Richiesta istituzione sessione straordinaria di Laurea del CdML in          
Medicina e Chirurgia nel mese di Dicembre, con decorrenza dalla terza sessione di             
Ottobre 2020. 

  

I  Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia di Palermo  

PREMESSO CHE il D.M. 58/2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione             
all'esercizio della professione di medico-chirurgo” definisce all’Art.3 le nuove modalità di           
esecuzione ed organizzazione, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai          
regolamenti didattici di ciascun corso di studi, del TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO per            
l’ESAME DI STATO (TPVES) e specifica altresì all’Art.7, comma 3, che gli Atenei debbano              
adeguare i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento; 

VISTO il D.L. 35/2019 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e              
altre misure urgenti in materia sanitaria”, il quale all’Art.12, recante “Disposizioni sulla            
formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, sancisce che, per             
consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione            
all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'Art. 7, comma 2, del              
D.M. 58/2018, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021, continuando ad              
applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 445/2001 per le prove di esame relative agli anni                
2019 e 2020; 

CONSIDERATO che altri Atenei nazionali (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,            
Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di              
Genova, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Università degli Studi di              
Messina, Università degli Studi di Salerno, etc.) hanno già predisposto l’organizzazione ed            
introdotto le nuove modalità di esecuzione del TPVES, di cui all’Art.3 del D.M. 58/2018, in               
previsione della prova finale in Luglio 2020 dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio             
della professione di medico-chirurgo; 



CONSIDERATO che l’organizzazione del nuovo TPVES a partire dall’A.A. 2019/2020, al           
pari degli altri Atenei nazionali suindicati, garantirebbe agli studenti regolarmente iscritti ad            
un anno superiore al V del CdLM in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, ex Art.3, comma                 
2, del D.M. 58/2018, di Laurearsi e poter accedere alla prova finale dell’ Esame di Stato di                 
abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo  già in Luglio 2020;  

CONSIDERATO che la mancata organizzazione del nuovo TPVES a partire dall’A.A.           
2019/2020, diversamente dagli altri Atenei nazionali suindicati, prolungherebbe inutilmente e          
renderebbe svantaggioso il percorso post-laurea dei laureandi di Luglio 2020, giacchè si            
creerebbero potenziali disparità fra l’accesso locale e quello nazionale alla medesima prova            
finale dell’ Esame di Stato, prevista sempre in Luglio 2020; 

CONSIDERATO che in diversi Atenei nazionali (Università di Cagliari, Università di Padova,            
Università “ALMA MATER STUDIORUM” di Bologna, Università degli Studi di Trieste,           
Università degli studi del Molise, etc.) il CdLM in Medicina e Chirurgia già prevede la               
calendarizzazione annuale di una Sessione straordinaria di Laurea nel mese di Dicembre,            
quale regolare estensione della sessione autunnale di Ottobre; 

CHIEDIAMO 

l’istituzione di una sessione straordinaria di Laurea nel mese di Dicembre, con decorrenza             
dalla terza sessione di Ottobre 2020, così da consentire agli studenti laureandi del CdML in               
Medicina e Chirurgia, nell’impossibilità di riuscire entro Ottobre, di poter conseguire la            
Laurea nel mese di Dicembre. Quanto sopra, a netto vantaggio dei neolaureati, i quali,              
avendo facoltativamente, proficuamente ed in tempo sostenuto il TPVES (ove previsto ed            
organizzato da questo CdLM), potrebbero direttamente accedere alla prova finale          
dell’Esame di Stato già in Febbraio.  

 

I Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del CdLM in Medicina e Chirurgia 

Alfano Stephanie  

Anello Caterina 

Aulico Alberto 

Bongiorno Alessia 

Dinolfo Giuseppe 

Palumbo Luigi 

Salerno Ivan Alberto  

Avanzato Chiara  

Averna Erika 

Bivona Carmelo 

Cacioppo Francesco 

Carollo Baldo 

Cino Davide  

D’Angelo Francesco Paolo 

Lo Coco Edoardo 



Maraschino Erika 

Parrinello Vito 

Ricci Edoardo  

Vallone Luigi 

Accolla Marco 

Andriani Giulia 

Baudo Chiara 

Bellante Giovanna 

Cacicia Salvatore 

Caradonna Giacomo 

Di Paola Daniele 

Follari Davide 

Gandolfo Giuseppe 

Impastato Alice 

Marino Tommaso 

Pileri Sofia 

Tola Fabrizio 

Bressan Noemi Irma 

Mercadante Federica 

Rao Francesco 

 

 

 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

Di Liberto Luigi 

Scarlata Flavio 

Tigano Marta 

 

Il Consigliere degli Studenti 

 

Calcavecchia Giuseppe 

DI Benedetto Antonino 

 

Il Senatore Accademico  

 

Provinzano Gianfilippo  

 


