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IL RETTORE 

Richiamato il proprio Decreto n. 476/2020 del 26 marzo 2020 con il quale sono stati dichiarati 
abilitati alla professione di Medico Chirurgo i candidati iscritti alla II sessione 2019 degli 
esami di Stato a seguito di positiva valutazione del  tirocinio post lauream di cui all’art. 2 del 
Decreto MIUR  445/2001; 

Rilevato che sia nelle premesse che nel dispositivo del citato Decreto n. 476/2020 è stato 
erronemente menzionato il comma 1 dell’art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
in luogo del comma 2 del medesimo articolo; 

Ritenuto necessario rettificare il predetto Decreto n. 476/2020 nelle parti in cui è fatto erroneo 
riferimento al comma 1 dell’art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18; 

DECRETA 
la seguente premessa del  Decreto n. 476/2020 del 26 marzo 2020: 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 102, comma 1, relativo 
all’”Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in 
materia di professioni sanitarie”;  

è così rettificata: 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 102, comma 2 relativo 
all’”Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in 
materia di professioni sanitarie”;  

il seguente dispositivo di cui al medesimo Decreto n. 476/2020: 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sono 
dichiarati abilitati alla professione di Medico Chirurgo i candidati di cui al seguente elenco iscritti 
alla II sessione 2019 degli esami di Stato che hanno svolto positivamente il tirocinio post lauream 
di cui all’art. 2 del Decreto MIUR  445/2001 

è così rettificato: 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 2,  del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sono 
abilitati alla professione di Medico Chirurgo i candidati di cui al seguente elenco iscritti alla II 
sessione 2019 degli esami di Stato che hanno svolto positivamente il tirocinio post lauream di cui 
all’art. 2 del Decreto MIUR  445/2001 
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