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COMUNICAZIONE N.84 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI 
CHIRURGHI  E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI  PER GLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

    
 
Oggetto: Ministero dell'Università e della Ricerca - Decreto 2 aprile 2020 - Adeguamento 
dell'ordinamento didattico della classe di  laurea magistrale LM/41 - Medicina e chirurgia, 
di cui al decreto del  16 marzo 2007. (Decreto n. 8/2020).   
 
Cari Presidenti,  
si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20-04-2020 è stato 
pubblicato il decreto indicato in oggetto.  
All’articolo 1 (Obiettivi formativi della classe LM/41) il provvedimento stabilisce che: “Gli 
obiettivi formativi qualificanti LM-41 classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia 
di cui alle tabelle  allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007 (pubblicato nella  Gazzetta 
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155), sono così integrati: ai sensi dell'art. 102, comma 1, del 
decreto-legge n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante 
all'esercizio della professione di medico chirurgo previo superamento del tirocinio pratico-
valutativo di seguito indicato come disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. I laureati della classe devono 
raggiungere le  competenze  previste dallo specifico profilo professionale”. 
L’art. 1 del decreto prevede, inoltre, che i laureati nei corsi di laurea magistrale in medicina  e  
chirurgia dovranno essere dotati: delle basi  scientifiche  e  della  preparazione  teorico-pratica 
necessarie ai sensi della direttiva  75/363/CEE  all'esercizio  della professione medica e della 
metodologia e cultura  necessarie  per  la pratica  della  formazione  permanente,  nonchè di  un  
livello  di autonomia professionale, decisionale ed  operativa  derivante  da  un percorso  formativo  
caratterizzato  da  un  approccio  olistico  ai problemi di salute, delle persone sane o malate  anche  
in  relazione all'ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda. A  tali  fini  il  corso  
di  laurea  magistrale  prevede  360  CFU complessivi, articolati su sei anni di corso, di  cui  almeno  
60  da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.  
Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo del decreto (All. n. 
1). 
 
Cordiali saluti 
 

IL PRESIDENTE 

     Dott. Filippo Anelli 

 
MF/AM 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005. 
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