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Ministero dell’università e della ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio

LA DIRETTRICE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e,
in particolare, gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e
l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130,
recante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368”, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 luglio
2020, n. 79 “Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n.
130” (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020, n. 1638 e pubblicato nella G.U. serie generale
del 23 luglio 2020, n. 184);
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n.
1177, recante bando di concorso per l’accesso dei medici alle scuole universitarie di specializzazione
di area sanitaria per l’A.A. 2019/2020, e, in particolare, l’articolo 9, relativo alla graduatoria unica
nazionale di merito ed alle successive fasi di scelta ed assegnazione, e l’art. 10, relativo alla sessione
straordinaria di recupero;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 15 settembre 2020, n. 650, recante la
distribuzione, per l’A.A. 2019/2020, dei contratti finanziati con risorse statali, con risorse regionali,
con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché recante la distribuzione dei posti riservati alle
categorie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 tra le scuole di specializzazione di area sanitaria
istituite e accreditate presso gli Atenei;
VISTO il decreto direttoriale 15 settembre 2020, n. 1419 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere
all’assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso degli ulteriori requisiti
eventualmente previsti dagli enti finanziatori;
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VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 26 ottobre 2020, prot. n.
1681, con il quale si è proceduto all’approvazione, allo stato degli atti e del contenzioso, della
graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale disposto dal bando di concorso n.
1177/2020;
VISTO il decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il
cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli
9 e 10 del bando di concorso D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177;
VISTO il decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria
allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di
scelta di tipologia e sede e rinviando l’aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi
della procedura concorsuale;
VISTO il decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un
ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente
aggiornamento del cronoprogramma delle fasi scelta, assegnazione e immatricolazione della
procedura concorsuale di cui al citato decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794;
VISTO il decreto direttoriale del 2 dicembre 2020, n. 94, con il quale, a seguito della rettifica della
posizione di due candidati, si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento della graduatoria allo stato
degli atti e del contenzioso;
VISTO il decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori
pronunciamenti giurisdizionali del giudice amministrativo relativi al quesito n. 87 oggetto della prova
di concorso e, in particolare, del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 6948/2020, pubblicato
in data 2 dicembre 2020 – ai sensi del quale “le ulteriori operazioni concorsuali (previste
dall’adottando cronoprogramma per l’assegnazione delle sedi) andranno svolte successivamente
alla decisione cautelare collegiale” fissata per il 15 dicembre 2020 – si è disposto il rinvio a data
successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive
fasi della procedura concorsuale calendarizzate nel cronoprogramma fissato dal citato DDG 30
novembre 2020, prot. n. 37;
VISTO il decreto direttoriale dell’11 dicembre 2020, n. 220 con il quale questo Ministero, in
esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13187/2020, pubblicata in data 9 dicembre 2020, ha
disposto un ulteriore aggiornamento della graduatoria, attribuendo ai ricorrenti iscritti ai corsi di
formazione specifica in Medicina generale il punteggio relativo ai titoli e ha contestualmente
consentito, ferme restando le regole riportate nel bando di concorso prot. n. 1177/2020, la fase di
scelta di tipologia e sede di cui all’art. 9 del citato bando di concorso da parte dei candidati da venerdì
11 dicembre ore 20:30 a martedì 15 dicembre ore 12:00 (fuso orario Italia) a pena di decadenza;
VISTA la sentenza n. 8187 pubblicata dal Consiglio di Stato – Sez. VI in data 21 dicembre 2020, con
la quale il Collegio, definitivamente avallando l’operato del Ministero dell’università in relazione alle
determinazioni riguardanti il contestato quesito n. 87, ha accolto l’appello del Ministero, annullando
la sentenza di primo grado n. 12358/2020 emessa dal Tar per il Lazio stabilendo che «la Commissione,
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composta di ben 33 componenti di elevatissimo profilo tecnico-scientifico, nel prendere in esame i
2.662 rilievi pervenutile dai candidati, ha potuto affermare con sicurezza che l’immagine
radiografica proposta nel quesito 87, era di scarsa risoluzione, unita al disallineamento della
frattura, scarsamente visibile, sul lato destro, rispetto al lato sinistro, come indicato in tutte le
risposte multiple proposte nel medesimo quesito. La contraria opinione dei consulenti di parte,
secondo i quali la frattura si troverebbe sul lato sinistro, non è in ogni caso dirimente, in
considerazione della più rilevante e assorbente premessa della scarsa risoluzione e qualità
dell’immagine proposta nel quesito 87, il che nella specie aveva certamente disorientato i candidati,
ingenerando in essi uno stato di dubbio, come condivisibilmente dichiarato nel verbale del 24
settembre 2020” ribadendo ulteriormente che “quest’ultima considerazione, circa l’incertezza
oggettiva della collocazione della frattura nell’immagine radiografica proposta nel quesito 87, si
sottrae pienamente anch’essa alle censure di manifesta illogicità, determinando altresì la legittimità
della conseguente soluzione seguita dalla Commissione nell’attribuire un punto a ciascun candidato
per il quesito 87, secondo una scelta di opportunità altrettanto insindacabile in questa sede, per le
medesime ragioni poste a base della premessa. Ed è ovvio che quanto ora osservato vale a maggior
ragione ad escludere anche ogni ipotesi avanzata di difetto o insufficienza della motivazione degli
atti impugnati»;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prosecuzione della procedura concorsuale con
l’aggiornamento del cronoprogramma delle successive fasi previste dagli articoli 9 e 10 del citato
bando, e di rinviare la data di avvio delle attività didattiche in modo da consentire lo svolgimento
della sessione straordinaria di recupero;
DECRETA
Articolo 1
1.

2.

Il cronoprogramma di cui al decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, e
successive modifiche e integrazioni, è aggiornato nei termini che seguono, ferme restando
tutte le regole e le disposizioni relative alla procedura concorsuale già contenute nel citato
bando di concorso.
Ferme restando le regole riportate all’art. 9 del citato bando, l’assegnazione dei candidati alle
tipologie e sedi di scuole di specializzazioneè pubblicata martedì 22 dicembre 2020 entro le
ore 12:00 (fuso orario Italia). 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 da martedì 22 dicembre 2020
e fino a mercoledì 30 dicembre 2020;

-

l’Università di assegnazione, mediante l’area riservata del sito www.universitaly.it,
comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso martedì 22 dicembre 2020, data
in cui iniziano le immatricolazioni, fino a giovedì 7 gennaio 2021;

-

il CINECA procede, in data lunedì 11 gennaio 2021, 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 ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
martedì 22 dicembre 2020
(entro le ore 12:00)
da martedì 22 dicembre 2020
a mercoledì 30 dicembre 2020
da martedì 22 dicembre 2020
a giovedì 7 gennaio 2021
lunedì 11 gennaio 2021

Pubblicazione delle assegnazioni alle Scuole dei candidati
Termini per le immatricolazioni dei candidati alle scuole
di assegnazione
L’Università di assegnazione comunica al CINECA le
immatricolazioni mediante l’area riservata sul sito
www.universitaly.it
Il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle
immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato
sul sito www.universitaly.it

Articolo 2
1. Ferme restando le regole di cui all’art. 10 del citato bando, la sessione straordinaria di recupero dei
posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021, ovvero dal terzo giorno lavorativo successivo
(esclusi il sabato e i giorni festivi) a quello in cui gli Atenei comunicano al CINECA gli esiti definitivi
delle immatricolazioni.
2. La procedura della sessione straordinaria si svolge secondo le seguenti fasi:
- dalle ore 12:00 del giorno in cui prende avvio la sessione, alle ore 10:00 del giorno
lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi), il candidato, ove interessato alla
fase di riassegnazione, deve procedere alla scelta dei posti oggetto di riassegnazione ponendoli
tra loro in ordine di preferenza, a pena di decadenza da ogni diritto a ottenere l’assegnazione
e l’immatricolazione sui posti in riassegnazione;
- alle ore 13:00 del medesimo giorno di chiusura della fase di scelta sono pubblicati gli esiti
delle assegnazioni dei posti in riassegnazione;
- il candidato risultato assegnatario di uno dei posti in riassegnazione deve procedere
all’immatricolazione presso l’ateneo di assegnazione entro le ore 13:00 del secondo giorno
lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla pubblicazione delle
assegnazioni, pena la decadenza da ogni diritto a ottenere l’immatricolazione sul nuovo posto
e fermo restando che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato bando, il posto sul quale il
candidato era eventualmente già immatricolato per l’a.a. 2019/2020 si è automaticamente e
definitivamente liberato all’atto stesso dell’assegnazione sul nuovo posto scelto, senza alcuna
possibilità di rientrare sul precedente posto su cui era prima immatricolato;
- l’ateneo, mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it comunica al CINECA le
iscrizioni entro le successive ore 18:00 del medesimo giorno di chiusura delle
immatricolazioni.
3. Successivamente – tenendo conto dei posti eventualmente liberatisi a seguito delle intervenute
immatricolazioni sui posti riassegnati, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato bando, nonché dei
posti che sono stati già oggetto di riassegnazione nella precedente fase ma sui quali i candidati non
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hanno perfezionato l’immatricolazione – si avviano eventuali ulteriori fasi di riassegnazione dei posti,
nel rispetto dell’iter temporale sopra indicato.
4. In concomitanza con l’apertura di ogni fase di riassegnazione è comunicata, sulla pagina personale
di ogni candidato presente sul sito www.universitaly.it, la data di avvio della eventuale ulteriore fase
di riassegnazione successiva che avrà luogo nel caso residuino ancora posti da riassegnare.
5. La data di avvio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2019/2020 è fissata a
martedì 26 gennaio 2021.
Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)
Firmato digitalmente da GARGANO
MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
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