
 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 

 

VISTO       il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO        il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”; 

VISTA     l’ordinanza del 10 febbraio 2020 (prot. n. 90), che fissa le due sessioni dell’esame di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2020 e, in 

particolare, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, con le quali sono indicate le date entro cui 

va presentata la domanda per l’ammissione alle sessioni del citato esame; 

 

VISTO  il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 

1, comma 2, lettera d); 

 

VISTA          l’ordinanza del 3 marzo 2020 (prot. n. 163), che fissa al 7 aprile 2020 la data della 

seconda sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-

chirurgo per l’anno 2019, precedentemente fissata per il 28 febbraio 2020;        

 

RITENUTO     di prorogare la data per la presentazione della domanda di ammissione alla prima 

sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per 

l’anno 2020 (16 luglio 2020) per consentire a coloro che parteciperanno alla nuova data della 

seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-

chirurgo per l’anno 2019 (fissata al 7 aprile 2020)  di potersi eventualmente iscrivere alla prima 

sessione per l’anno 2020; 

 

 

O R D I N A: 

 

Art. 1 

 

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prima sessione degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2020, 

fissata – ai sensi dell’art. 2, co. 3, dell’ordinanza del 10 febbraio 2020 (prot. n. 90) – per il 6 

marzo 2020, è prorogata, per le motivazioni di cui alle premesse, al 30 aprile 2020.  
 

 

            IL MINISTRO 

   Prof. Gaetano Manfredi 


