Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CONCORSO PER L’ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
MEDICINA A.A. 2013 – 2014
INFORMAZIONI AI CANDIDATI PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE E SCORRIMENTO
DELLA GRADUATORIA
GRADUATORIE, ISCRIZIONE E SCORRIMENTO
A seguito della pubblicazione delle graduatorie del 5 novembre si riportano di seguito le informazioni utili ai
candidati per procedere all’iscrizione alle Scuole ai sensi dell’articolo 8 del DM 8 agosto 2014.
1. Ogni candidato presente in graduatoria sarà ricondotto a una delle seguenti categorie per ciascuna
Scuola cui ha partecipato al concorso nazionale:
•

AS = Assegnato alla prima preferenza di sede espressa

•

PR = Prenotato in una sede diversa rispetto alla prima preferenza di sede espressa

•

AT = in attesa (nel caso di assenza di preferenze che consentano di risultare AS o PR)

2. Entro le ore 17.00 del 7 novembre esclusivamente coloro che risultano nella categoria AS o PR su
graduatorie di più Scuole sono tenuti, attraverso l’apposita procedura telematica nel proprio sito
riservato, ad optare per una sola graduatoria. In caso di mancata opzione decade automaticamente da
tutte le graduatorie delle scuole in cui risultava AS (assegnato) o PR (prenotato).
3. Il giorno 10 novembre vengono pubblicate le graduatorie di ciascuna scuola che tengono conto delle
scelte espresse dai candidati al punto 2. In tale graduatoria i candidati sono ricondotti alle medesime
categorie di cui al punto 1 e pertanto i candidati PR potrebbero trasformarsi in AS e i candidati AT
potrebbero trasformarsi in AS o PR.
4. Entro il giorno 13 novembre esclusivamente coloro che risultano nella categoria AS nella graduatoria del
10 novembre sono tenuti ad iscriversi nella sede cui sono stati assegnati. I candidati che in questa fase si
trovassero in condizione di AS su più di una graduatoria sono tenuti ad iscriversi in una delle sedi in cui
sono in condizione AS. A seguito dell’iscrizione o in caso di mancata iscrizione entro il 13 novembre i
candidati AS decadano dalla graduatoria specifica della Scuola.
5. Entro le ore 12.00 del 14 novembre le Università comunicano al Ministero attraverso il sito riservato i
candidati che si sono iscritti.
6. Il giorno 17 novembre vengono ripubblicate le graduatorie provvisorie aggiornate tenuto conto delle
iscrizioni e delle eventuali rinunce dei candidati che risultavano nella categoria AS.
ATTENZIONE: i candidati che risultano nella categoria PR o AT non possono iscriversi alla Scuola di
specializzazione ma devono aspettare che la loro condizione si trasformi in AS. Conseguentemente i
candidati in condizione PR o AT non decadono dalla graduatoria della specifica Scuola.
Le fasi di cui ai punti da 1 a 6 saranno ripetute per gli scorrimenti successivi le cui date saranno pubblicate
sul sito riservato dei candidati.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Ad ogni candidato attribuito alla categoria AS sarà altresì comunicato se il contratto a lui attribuito è
finanziato su fondi statali, regionali o di altri soggetti pubblici/privati.
Seguendo l’ordine della graduatoria i contratti saranno attribuiti secondo la seguente sequenza: Statali,
Province Autonome e Regioni, altri enti pubblici/privati.
Esempio : GRADUATORIA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE XY
POSIZIONE
1
2
…….
n

CANDIDATO
Mario Rossi
Luca Bianchi
……..
Marco Verdi

STATUS
AS
AS
………
AS

SEDE
ROMA 1
BOLOGNA
………
VERONA

CONTRATTO
STATALE
STATALE
………..
REGIONALE

Si precisa che nell’attribuzione dei contratti finanziati dalle Province autonome e dalle Regioni si è tenuto
conto delle eventuali condizioni poste dalle medesime.
Si ricorda in particolare che:
•

i contratti finanziati dalla Regione Valle d’Aosta prevedono che il candidato risieda nella Regione Valle
d’Aosta da almeno 3 anni;

•

i contratti finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano prevedono che il candidato sia in possesso
dell’attestato di bilinguismo (italiano, tedesco) o che abbia superato il test previsto dalla Provincia;

•

i contratti finanziati dalla Provincia autonoma di Trento prevedono che il candidato sia residente nella
Provincia di TN da almeno 2 anni;

•

i contratti finanziati dalla Regione Veneto sono riservati a studenti laureati presso una delle Università
della Regione. Si informa inoltre che la Regione Veneto ha previsto che il medico in formazione
specialistica “si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i
cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del
servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale; il medico in
formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate
congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi e precisate negli appositi
protocolli d’intesa”.

