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Roma lì, 17 maggio 2021
All’attenzione dell’on. Ministro dell’Università e della Ricerca
Prof.ssa Cristina Messa
Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Oggetto: concorso di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria,
a.a. 2020/2021
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
VISTO l'art 2 del DM 130/2017 che stabilisce l'emanazione del bando entro il 31 maggio di ciascun
anno: “Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di
ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35,
comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999".
VISTO l’art. 2 comma 2 del DM 130/2017: "La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando".
TENUTO CONTO delle numerose problematiche occorse nell’espletamento delle procedure
concorsuali e di assegnazione borse relative al concorso di cui all’oggetto per l’a.a. 2019/2020;
TENUTO CONTO del comunicato stampa del 6 maggio 2021 circa lo svolgimento della prova di
ammissione alle scuole specializzazione di area sanitaria nel mese di luglio;
CONSIDERATO le criticità, e i conseguenti ricorsi, del Bando di ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2019/2020, in particolar modo l’impossibilità che i
corsisti MMG potessero partecipare al sopracitato bando, previa interruzioni dei loro corsi in essere,
e che gli specializzandi e specializzati non vedessero riconosciuti i propri punti CV; il fatto che non
vi è ancora stata la pubblicazioni di documenti, riguardanti gli accreditamenti delle scuole di
specializzazione; il fatto che la laurea del CdL è abilitante dallo scorso anno;
CHIEDE
1

- Un tavolo di confronto con il CNSU sui termini del bando di concorso, sulle modalità di
svolgimento della prova concorsuale e delle fasi di assegnazione delle borse bandite;
- Che sia comunicata quanto prima la data di svolgimento della prova d’esame.

2

