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DIVISIONE  PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
AREA MEDICA ED ASSISTENZIALE 
SETTORE  ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 
 

 
 

IL RETTORE 
 

CONSIDERATO che l’Ordine dei Medici di Campobasso, in merito alla Convenzione quadro per 
l’attivazione del tirocino pratico valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di 
stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, di cui 
al Decreto del 9 maggio 2018 n°. 58, ha richiesto in data odierna l’integrazione 
e la rettifica delle premesse in funzione della recente normativa disposta dal 
MIUR;  

VERIFICATO che il testo della Convenzione stessa non risulta mutato nei contenuti rispetto 
al testo approvato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina e Scienze della 
Salute “V. Tiberio” nella seduta del 06 marzo 2019 ed approvato dal Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle sedute del mese di aprile 
2019; 

VALUTATO l’opportunità per l’Università degli Studi del Molise di stipulare la Convenzione 
con urgenza al fine di consentire la fruizione del tirocinio pratico valutativo; 

PRESO ATTO che le prossime sedute di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione 
sono fissate, per il 27 e 28 novembre 2019; 

LETTO l’art. 15, comma 2, lett. d, dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1  Si approva la stipula dell’allegato testo di Convenzione quadro per l’attivazione del tirocino 

pratico valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo, di cui al Decreto del 9 maggio 2018 n°. 58. 

Art. 2 Il presente Decreto, approvato d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili. 

 
 
 IL RETTORE 
 Prof. Luca Brunese 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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