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Ministero dell’università e della ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Uff. V

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2021, prot. n. 909, recante il bando per l’accesso dei medici
alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/2022 da intendersi qui integralmente
riportato;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 909/2022, il quale
prevede che “Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presento atto - che saranno
pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta
ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti
per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all’art.
35, comma 1, del D.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione
accreditata e attivata per l’a.a. 2021/2022 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con
contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o
privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999”;
VISTA la nota 23 maggio 2022, prot. n. 14453, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca
ha invitato le regioni e le province autonome a voler porre in essere, con la sollecitudine richiesta dal
caso, tutti gli adempimenti necessari affinché gli Organi regionali deliberassero al più presto in ordine
all’eventuale finanziamento di contratti aggiuntivi, ripartiti per tipologia di specializzazione, volti a
soddisfare le specifiche esigenze del loro territorio nonché a volere comunicare l’eventuale presenza
di requisiti specifici richiesti dalle loro normative locali per potere fruire dei suddetti contratti
aggiuntivi;
VISTE le comunicazioni pervenuti dalle Istituzioni di cui all’art. 35, comma 4, d.lgs. n.368/1999
interessate alla attivazione per l’a.a. 2021-2022 di posti riservati alle specifiche categorie di riservatari
previste dal medesimo art. 35 comma 4;
VISTA la nota 20 maggio 2022, prot. n. 14368, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca
ha richiesto alle Università di volere caricare a Sistema, nella apposita piattaforma dedicata della
banca dati OFF-scuole di specializzazione, la presenza per l’a.a. 2021-2022 di eventuali contratti
aggiuntivi finanziati in loro favore da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni) con
l’indicazione della eventuale presenza di requisiti aggiuntivi per la loro fruizione;
VISTE le note, caricate a Sistema nella piattaforma dedicata della banca dati OFF-scuole di
specializzazione, con le quali gli Atenei, in riscontro alla anzidetta nota MUR prot. n. 14368/2022,
hanno comunicato la disponibilità per l’a.a. 2021-2022 di contratti aggiuntivi finanziati da parte di
enti privati e pubblici (diversi dalle regioni) taluni dei quali richiedenti, per la loro assegnazione, il
possesso da parte dei candidati di requisiti specifici;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 27 luglio 2022, n. 1229,
pubblicato nell’area dedicata del sito www.universitaly.it nonché sul sito istituzionale del MUR, con
contestuale avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, concernente i requisiti specifici
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che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione di contratti aggiuntivi
finanziati con risorse regionali o di altri enti pubblici e/o privati che ne prevedono il possesso;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 11 agosto 2022, prot. n.
1304, di approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale 2021-2022;
PRESO ATTO che, a tutt’oggi, la quasi totalità delle regioni ha riscontrato la sopra richiamata nota
MUR prot. n. 14453/2022 per la sola parte inerente l’indicazione – ove sussistenti - dei requisiti
specifici previsti dalle rispettive normative, rinviando le determinazioni inerenti l’eventuale
finanziamento per l’a.a. 2021-2022 di contratti di formazione medica specialistica aggiuntivi ad un
momento successivo alla visione preliminare della tabella di ripartizione dei contratti finanziati con
risorse statali che formerà oggetto del decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’art.
35, c. 2, del d.lgs. n.368/1999;
TENUTO CONTO che, ad oggi, non è stato ancora possibile anticipare alle regioni l’indicata tabella
di ripartizione dei contratti finanziati con risorse statali risultando ancora in corso l’iter di emanazione
del decreto Salute-MEF-MUR di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, recante la
definizione del contingente globale di medici specialisti da formare distinto per tipologia per
l’a.a.2021-2022, nonché l’iter di definizione della tabella di ripartizione tra le diverse scuole di
specializzazione accreditate dei posti finanziati con risorse statali sulla quale acquisire il parere del
Ministero della Salute per poi confluire ed essere approvata con il decreto MUR di cui all’art. 35,
comma 2, del medesimo d.lgs. che reca la ripartizione tra le scuole di tutti i posti disponibili per l’a.a.
di riferimento (e, dunque, dei posti coperti con fondi statali, coperti con fondi regionali, coperti con
fondi di altri enti privati e pubblici, nonché dei posti riservati alle specifiche categorie di cui all’art.
35, comma 4, del richiamato d.lgs. n.368/1999);
TENUTO CONTO che l’approvazione del decreto MUR di cui all’art. 35, comma 2, recante la
ripartizione di tutti i posti in specializzazione disponibili per a.a. 2021-2022 - e, dunque, dei posti
coperti con fondi statali, di quelli coperti con fondi regionali, di quelli coperti con fondi di altri enti
privati e pubblici, nonché dei posti riservati alle specifiche categorie di cui all’art. 35, comma 4, del
richiamato d.lgs. n.368/1999 - è condizione necessaria ed imprescindibile per il CINECA per potere
caricare a Sistema i dati inerenti i medesimi posti e consentire, pertanto, ai candidati al concorso SSM
2021-2022 di potere effettuare dalla loro area personale del sito universitaly la scelta informatizzata
delle tipologie e delle sedi di scuola preferite ponendole in ordine di preferenza, così come previsto
all’art. 9 del bando di concorso n. 909/2022;
TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 9, comma 4, del D.D.G. n.909/2022 nella parte in cui
dispone che <<[…] i candidati sono chiamati ad effettuare le proprie scelte di tipologia e di sede
improrogabilmente a decorrere da lunedì 5 settembre 2022 a lunedì 12 settembre 2022 ore 12.00
(fuso orario Italia)>>, che <<[…] L’assegnazione dei candidati alle relative scelte è pubblicata
mercoledì 14 settembre 2022>> e che << […] una volta pubblicate le assegnazioni :
- il candidato assegnato deve inderogabilmente provvedere all’iscrizione alla scuola di
assegnazione a partire dal giorno dell’assegnazione, quindi da mercoledì 14 settembre 2022 e
fino a venerdì 23 settembre 2022 ore 12.00 (fuso orario Italia) a pena di decadenza;
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- l’Università di assegnazione, mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it, comunica al
CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso mercoledì 14 settembre 2022, in cui iniziano le
immatricolazioni, e fino a venerdì 30 settembre 2022;
- il CINECA martedì 4 ottobre 2022, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni
sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.universitaly.it >>;
RITENUTO, pertanto, necessario rinviare a data successiva l’anzidetta finestra temporale di apertura
della fase di scelta delle tipologie e delle sedi da parte dei candidati indicata all’art. 9 del D.D.G. n.
909/2022 (5-12 settembre 2022) e delle successive fasi della procedura ad essa concatenate nella fase
ordinaria, anche allo scopo di assicurare ai candidati un congruo tempo per operare le proprie scelte
di tipologia e sede;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, l’anzidetto spostamento della fase di scelta e delle successive
fasi della procedura ordinaria ad essa concatenate non inficia in alcun modo il regolare espletamento
della procedura concorsuale 2021-2022 e in particolare della fase straordinaria di cui all’art. 10 del
d.d.g. n. 909/2022 né il regolare avvio per il medesimo a.a. delle attività didattiche, la cui data di
inizio rimane invariata al 1° novembre 2022 come indicato all’art. 1 del richiamato d.d.g. 909/2022;
DECRETA

Articolo 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, ferme restando le regole riportate nel bando di concorso
n.909/2022 e nei relativi provvedimenti integrativi, lo sviluppo temporale delle fasi ordinarie di
scelta, assegnazione e immatricolazione dei candidati, previste dall’art. 9 del medesimo bando, è così
modificato:
- la fase di scelta da parte dei candidati delle tipologie e sedi di scuola preferite da indicare in
ordine di preferenza è aperta da giovedì 8 settembre 2022 (ore 17:00) fino a lunedì 19
settembre 2022 ore 17:00 (fuso orario Italia);
-

l’assegnazione dei candidati alle relative scelte è pubblicata mercoledì 21 settembre 2022;

-

una volta pubblicate le assegnazioni, ciascun candidato assegnato deve inderogabilmente, a
pena di decadenza, effettuare l’iscrizione alla scuola alla quale è stato assegnato a partire dallo
stesso mercoledì 21 settembre e fino a giovedì 29 settembre 2022 ore 14:00 (fuso orario
Italia);

-

l’Università di assegnazione, mediante l’area riservata del sito www.universitaly.it, comunica
al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso mercoledì 21 settembre 2022, data in cui
iniziano le immatricolazioni, fino a venerdì 30 settembre 2022;

-

il CINECA procede in data martedì 4 ottobre 2022 alla pubblicazione degli esiti delle
immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato nel sito www.universitaly.it:
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE ORDINARIA DI SCELTA, ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
giovedì 8 settembre 2022 (ore 17:00)

Apertura della fase ordinaria di scelta tipologie e sedi da parte dei
candidati

lunedì 19 settembre 2022 (ore 17:00)

Chiusura fase di scelta per i candidati

mercoledì 21 settembre 2022

Pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole

da mercoledì 21 settembre 2022
a giovedì 29 settembre 2022 (ore 14:00)

Termini per le immatricolazioni dei candidati alle scuole di assegnazione

entro venerdì 30 settembre 2022

Le Università di assegnazione comunicano al CINECA le
immatricolazioni mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it

martedì 4 ottobre 2022

Il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni
sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.universitaly.it

2. Ferme restando le regole riportate nel bando di concorso n. 909/2022 e nei relativi provvedimenti
integrativi, è confermata la data di avvio della sessione straordinaria di recupero dei posti già fissata
all’art. 10 del citato bando n. 909/2022.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluca Cerracchio
Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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