D.R.950

IL RETTORE
VISTO

il D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il nuovo
regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. n.509
del 3 novembre 1999;

VISTI

i Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi
delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali che prevedono nella
tabella la classe della laurea magistrale a ciclo unico LM/41 in Medicina e
Chirurgia;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12
novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 423 del
4 febbraio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 23 febbraio 2019;

VISTO

il decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n.58 del 9
maggio 2018 “Regolamento recante gli esami di stato di abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo” e in particolare le disposizioni relative
all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione
del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;

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”, e in particolare
l’art. 102, co. 1, a tenore del quale: - 1° per.: “Il conseguimento della laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita
all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio
di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n.58”; - 2° per.: “Con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui
all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato
l’ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, di cui al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.”; - 3° per.: “Con
decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l’adeguamento dei
regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della
Classe LM/41-Medicina e Chirurgia”;

VISTO

il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca n.8 del 2 aprile 2020 con cui
si invitano gli Atenei ad emanare il decreto rettorale di adeguamento degli
ordinamenti didattici della classe di laurea magistrale a ciclo unico LM/41 in
Medicina e Chirurgia alle disposizioni normative sopra citate;
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VISTA

l’integrazione degli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree
magistrali in Medicina e Chirurgia di cui alle tabelle allegate al D.M. 16 marzo
2007;

CONSIDERATO che presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro sono attualmente
istituiti/attivati n.2 corsi di laurea della classe di laurea magistrale a ciclo unico
LM-41 in Medicina e chirurgia, come da tabelle dell’ordinamento allegate al
presente decreto che ne costituiscono parte integrante, e specificatamente:
corso di laurea magistrale a ciclo unico cl. LM/41 in Medicina e Chirurgia sede di
Bari – erogato in lingua italiana
corso di laurea magistrale a ciclo unico cl. LM-41 in Medicina e Chirurgia sede di
Bari – erogato in lingua inglese;
DECRETA
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Università e della ricerca n.8/2020, e
dall’art.102 comma 1 del decreto legge n.18/2020, il Regolamento didattico di Ateneo è modificato
per quanto riguarda le tabelle degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico cl.
LM-41 in Medicina e Chirurgia innanzi elencati, allegate al presente decreto, che si intendono
integrate e modificate come segue:
1) La prova finale ha valore di esame di stato abilitante all’esercizio della professione di
medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal
decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n.58 del 9 maggio 2019;
2) Nell’ambito dei 60 C.F.U. da conseguire nell’intero percorso formativo, e destinati alla
richiamata attività formativa professionalizzante, 15 C.F.U. devono, infatti, essere destinati
allo svolgimento del tirocinio trimestrale pratico-valutativo interno al Corso di studio di cui
all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9
maggio 2018, n. 58 e s.m.i., finalizzato al conseguimento dell’abilitazione professionale. Il
suddetto tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 C.F.U. per
ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area
Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi, non prima del sesto anno di
corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Ad ogni singolo C.F.U. riservato al
tirocinio pratico-valutativo, devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo
professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
Quanto sopra disposto, ai sensi dell’art.102, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha
decorrenza dalla data del presente decreto rettorale e trova applicazione anche per le lauree magistrali
della medesima classe LM/41 dell’a.a. 2018/2019 i cui esami finali devono ancora essere sostenuti,
nonché alle lauree magistrali della medesima classe LM/41 per le sessioni d’esame finale dell’a.a.
2019/2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
Bari, 8 aprile 2020

IL RETTORE
f.to Stefano BRONZINI
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