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 CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI                                            FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI 

     DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE                                              MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

          IN MEDICINA E CHIRURGIA 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI 

MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCeO) E LA CONFERENZA 

PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA 

E CHIRURGIA (CPPCLMM&C) PER LO SVOLGIMENTO DELLA LAUREA ABILITANTE 

IN MEDICINA E CHIRURGIA 

 

 

Il Tavolo Tecnico congiunto FNOMCeO e CPPCLMM&C, nel corso delle riunioni che si sono tenute 

in modalità a distanza nei giorni 4 novembre e 3 dicembre 2020, 

 

CONSIDERATO  

 

• la Legge n. 3 dell’11/01/2018; l’art. 3 del DM n. 58/2018; art. 102 comma 1del DL n. 18 del 

17/03/2020; le note MIUR n. 8610 del 25/03/2020 e n. 9578 del 14/04/2020, riguardanti lo 

svolgimento della laurea abilitante; 

• i risultati delle surveys nazionali condotte congiuntamente da FNOMCeO e CPPCLMM&C in cui si 

evidenzia uno svolgimento eterogeneo nel territorio delle prime lauree abilitanti, sia per quanto 

riguarda le norme di procedimento che le cerimonie di proclamazione dei laureati abilitati alla 

professione di medico chirurgo; 

• l’indiscutibile autonomia degli Atenei nell’organizzazione sia delle procedure amministrative che di 

quelle riguardanti la cerimonia di proclamazione dei laureati abilitati alla professione di medico 

chirurgo, così come sancito dall’art. n. 33 della Costituzione Italiana, dalla Legge 9 maggio 1989, 

n.168 e dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

ACQUISITO 

 

• il parere favorevole, con delega per eventuali modifiche non sostanziali, della Conferenza 

Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia, della Conferenza Permanente dei 

Presidi/Presidenti delle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia, dei Rettori delle Università Italiane 

e del Comitato Centrale della FNOMCeO; 

 

ALLO SCOPO DI 

 

• armonizzare le procedure relative allo svolgimento dell’esame di laurea abilitante nell’intero 

territorio nazionale, assicurando contemporaneamente una cerimonia di laurea in cui siano garantiti 

il decoro e la solennità della proclamazione dei risultati dell’esame di laurea e del suo valore 

abilitante alla professione di medico chirurgo; 
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CONCORDA 

 

l’utilizzazione delle seguenti procedure amministrative e per la gestione della cerimonia di 

proclamazione, di cui ai successivi punti A, B e C, che siano in grado di ottimizzare la partecipazione 

dell’Ordine professionale alla prova finale abilitante: 

 

A) Norme di procedura amministrativa: 

 

• la verifica della correttezza delle attività professionalizzanti svolte dai laureandi del CLMM&C 

dell’Università avviene da parte di un rappresentante indicato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia; 

• l’OMCeO si impegna a selezionare il proprio rappresentante secondo criteri che prediligono l’aspetto 

formativo, valutativo ed etico; 

• il rappresentante indicato dall’OMCeO sarà inserito nella delibera di designazione della 

Commissione da parte dell’Ateneo, procederà alla verifica di conformità attraverso la 

documentazione che verrà messa a disposizione dall’Ateneo (assegnazione dei tutor, libretti di 

tirocinio, fogli di valutazione dei tutor) e redigerà apposito verbale per attestare la correttezza delle 

attività professionalizzanti svolte o le certificherà mediante adesione al verbale della seduta di laurea; 

• la verifica potrà essere svolta contestualmente alla seduta di laurea o nel giorno lavorativo precedente 

presso la sede dell’Ateneo o tramite modalità telematica; 

• il rappresentante dell’OMCeO potrà presenziare alla discussione della tesi di laurea e alla 

proclamazione; 

• nel verbale della seduta di laurea sarà predisposto un apposito campo nel quale verrà riportato il nome 

del rappresentante dell’OMCeO che ha verificato il regolare svolgimento dell’esame finale abilitante 

relativamente al conseguimento del giudizio di idoneità al tirocinio pratico valutativo da parte dei 

laureandi.  

 

B) Norme per la gestione della cerimonia di proclamazione (cerimoniale): 

 

• nel giorno della seduta di laurea il Presidente della Commissione di Laurea presenterà ai candidati il 

membro OMCeO che partecipa alla seduta di discussione della tesi di laurea, prima della cerimonia 

di proclamazione; tale cerimonia potrà essere contestuale o successiva alla discussione della tesi di 

laurea, secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Ateneo; 

• nel corso della cerimonia di proclamazione, si raccomanda che al termine del discorso di 

congratulazioni ai neolaureati tenuto dal Presidente della Commissione di Laurea, sia data la parola 

al rappresentante OMCeO per gli auguri di rito; 

• l’OMCeO si impegna, laddove questo sia possibile, a invitare e dare parola ad una rappresentanza 

accademica (Magnifico Rettore e/o Preside/Presidente di Facoltà/Scuola e/o Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o loro delegati) alla cerimonia del giuramento 

professionale, che avviene nelle sedi di OMCeO cui si iscriverà il laureato. 

 

C) Le parti si impegnano ad interpellare le Istituzioni coinvolte al fine di definire la possibilità della 

erogazione di un gettone di presenza per i partecipanti alle sedute di laurea abilitante. 

 

La Presidente CPPCLMM&C                   Il Presidente FNOMCeO 

   Prof.ssa Stefania Basili              Dott. Filippo Anelli 

 

 
Il presente protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

così come previsto dall’art. 15, comma 2 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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