
 
 

U.O.C. Esami di Stato 

TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO POST-LAUREA ABILITANTE 
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO 

 AI SENSI DEL D.M. 8 GIUGNO 2020, N. 207. 
3° TURNO TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO POST-LAUREA ABILITANTE 2021 

 
     L’Università degli Studi di Brescia, nel rispetto dell’art. 1, 1 comma del D.M. 8 giugno 
2020, n. 207, organizza e attiva i tirocini pratici valutativi post-laurea di cui al D.M. n. 
445/2001, “a sportello”, cioè a richiesta dell’interessato, per il periodo 2 agosto – 22 ottobre 
2021. In tal senso è rettificato l’art. 1 del “Bando di ammissione ai tirocini post-laurea 
abilitanti all’esercizio della professione di medico chirurgo – anno 2021” 
 

    Ai sensi dell’art. 1, 1 comma del D.M. 8 giugno 2020, n. 207 “Attivazione dei tirocini post- 
lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell’abilitazione professionale di 
medico-chirurgo”, possono iscriversi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di medico-chirurgo: 
 

- i laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli 
ordinamenti ulteriormente previgenti che non hanno né conseguito la laurea abilitante 
ai sensi del D.M. n. 8/2020, né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso 
di studio di cui al D.M. n. 58/2018 e che dovranno effettuare il tirocinio pratico post-
lauream di cui al D.M. n. 445/2001; 
 

- i laureandi in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli 
ordinamenti ulteriormente previgenti che non conseguiranno la laurea abilitante ai 
sensi del D.M. n. 8/2020, né hanno seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al 
corso di studio di cui al D.M. n. 58/2018, ma che conseguiranno la suddetta laurea nei 
mesi di giugno e luglio e che dovranno effettuare il tirocinio pratico post-lauream di cui 
all’art. 2 del D.M. n. 445/2001. 

 
          Non saranno accolte iscrizioni di candidati provenienti da altre sedi universitarie.  

 
     Le iscrizioni on line, che dovranno essere effettuate secondo le modalità riportate all’art. 4 
del “Bando di ammissione ai tirocini post-laurea abilitanti all’esercizio della professione di 
medico chirurgo – anno 2021”, saranno aperte il 9 giugno 2021 e si chiuderanno 
improrogabilmente l’8 luglio 2021. 

 
     I tirocini pratici valutativi post-lauream di cui al D.M. n. 445/2001, si svolgeranno nei tre 
periodi di agosto-settembre-ottobre 2021, a partire dal 2 agosto e fino al 22 ottobre 2021. 

 
 

Brescia, 24 maggio 2021 


