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ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
  

  

Art. 1 - AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO E 

POSTI ASSEGNATI – ATENEI CAPOFILA E SCUOLE AGGREGATE 

 

Sono aperti, per l'anno accademico 2012/2013, i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione del settore medico 

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Per l'iscrizione alle predette Scuole si richiede il possesso del diploma di laurea in Medicina e 

Chirurgia (vecchio o nuovo ordinamento didattico) e dell’abilitazione professionale. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 1° agosto 2005 nell’ottica della razionalizzazione del 

sistema delle scuole di specializzazione e della nota ministeriale Prot. 10103 del 29 aprile 2013, per 

l’a.a. 2012/2013 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevede Università 

Capofila di Scuole aggregate della stessa tipologia. Pertanto nella sottostante tabella sono elencate 

tutte le Scuole di Specializzazione comunque attive presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, in cui si svolgeranno le prove concorsuali di ammissione, con anche l’indicazione 

delle relative aggregazioni: 

 



TABELLA N. 1: SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO 

ATTIVATE PER L’A.A. 2012/2013 

 

DENOMINAZIONE DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE ATTIVATE PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA PER L’A.A. 2012/2013 CON 

L’INDICAZIONE DELLE AGGREGAZIONI CON 

L’ATENEO CAPOFILA DI MODENA E REGGIO 

EMILIA 

Ordinamento 

Didattico 

Ateneo sede 

amministrativa 

cui presentare 

la domanda 

ANNI 

DI 

CORSO 

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

CHIRURGIA GENERALE D.M. 1.08.2005 MODENA 6 

CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA – SCUOLE AGGREGATE: 

ANCONA E BOLOGNA 

D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

CHIRURGIA TORACICA – SCUOLE AGGREGATE: ANCONA, BOLOGNA E 

PARMA  

D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA - SCUOLA AGGREGATA: PARMA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

EMATOLOGIA– SCUOLA AGGREGATA: PARMA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO – SCUOLA AGGREGATA:  

PARMA 

D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

FARMACOLOGIA – SCUOLE AGGREGATE: FIRENZE E PISA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

GERIATRIA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO – SCUOLA AGGREGATA: 

BOLOGNA 

D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MEDICINA DEL LAVORO D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MEDICINA DI COMUNITA’ D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MEDICINA INTERNA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

MEDICINA LEGALE – SCUOLA AGGREGATA: BOLOGNA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

NEFROLOGIA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

NEUROLOGIA– SCUOLA AGGREGATA: FERRARA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

ONCOLOGIA MEDICA -  SCUOLA  AGGREGATA: PARMA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

PEDIATRIA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

PSICHIATRIA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

RADIODIAGNOSTICA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

REUMATOLOGIA – SCUOLE AGGREGATE: ANCONA, BOLOGNA, FERRARA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

UROLOGIA - SCUOLA AGGREGATA: PARMA D.M. 1.08.2005 MODENA 5 

 

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 marzo 2006, n. 

172 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – del 

12.05.2006, n. 109) e successive modificazioni “Regolamento concernente modalità per 

l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, l’approvazione dei posti 

disponibili è stabilita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), tenuto 

conto delle indicazioni degli Atenei; per l’anno accademico 2012/2013 il MIUR, con proprio 

decreto del 24 aprile 2013 n. 333 e successivo provvedimento Prot. n. 10103 del 29 aprile 2013, ha 

assegnato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia i sottoelencati posti per le scuole 

che non fanno parte di Aggregazioni (Tabella N. 2): 

 

TABELLA N. 2: SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE AUTONOMA 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE DELLE Contratti di formazione specialistica 10% fabbisogno nazionale di medici 



SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE  

MIUR (art. 35, comma 2, D.Lgs. 

368/1999) 

S.S.N. fuori rete formativa (medici 

“strutturati”) 

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E 

TERAPIA INTENSIVA 
11 2 

CHIRURGIA GENERALE 6 2 
GERIATRIA 3  
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA  4  
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 4 1 
MALATTIE DELL’APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 
5 1 

MEDICINA DEL LAVORO 3  
MEDICINA DI COMUNITA’ 1  
MEDICINA DI EMERGENZA-

URGENZA 
2  

MEDICINA INTERNA 5  
NEFROLOGIA 3 1 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3  
PEDIATRIA 9  
PSICHIATRIA 4 1 
RADIODIAGNOSTICA 6  

 

 

Sono invece stati assegnati alle Aggregazioni di cui l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia risulta 

Università Capofila i seguenti posti indicati nella Tabella n. 3: 

 

TABELLA N. 3: AGGREGAZIONI DI SCUOLE CON UNIVERSITA’ DI MODENA E 

REGGIO EMILIA QUALE UNIVERSITA’ CAPOFILA 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

DELLE  

SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZION

E  

UNIVERSITA’ 

CAPOFILA 

OVE 

PRESENTARE 

LA  

DOMANDA 

AGGREGAZIONE 

DI SCUOLE 

CON UNIVERSITA’  

DI MODENA E 

REGGIO EMILIA 

CAPOFILA 

Contratti 

 di formazione 

specialistica 

MIUR (art. 35, 

comma 2, 

D.Lgs. 

368/1999) 
2011/2012 

10% fabbisogno 

nazionale di 

medici S.S.N. 

fuori rete 

formativa (medici 

“strutturati”) 
ASSEGNATI 

ALLE SCUOLE 

FACENTI PARTE 

DELL’AGGREGAZI

ONE 

Medici 

militari: 

difesa 

CHIRURGIA PLASTICA, 

RICOSTRUTTIVA ED 

ESTETICA 

MODENA ANCONA 

BOLOGNA 

 

3  1 

Bologna 

CHIRURGIA 

TORACICA 

 

MODENA ANCONA 

BOLOGNA 

PARMA 

3 1 Ancona  

DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

MODENA PARMA 3   

EMATOLOGIA MODENA PARMA 3 1 Parma  



ENDOCRINOLOGIA 

E MALATTIE DEL 

METABOLISMO 

MODENA PARMA 2 1 Parma  

FARMACOLOGIA 

 

MODENA FIRENZE 

PISA 
2 1 Pisa  

MALATTIE 

DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO 

MODENA BOLOGNA 4 1 Bologna  

MEDICINA 

LEGALE 

MODENA BOLOGNA 3   

NEUROLOGIA MODENA FERRARA 3 1 Modena  

ONCOLOGIA 

MEDICA 

MODENA PARMA 4 1 Parma  

REUMATOLOGIA MODENA ANCONA 

BOLOGNA 

FERRARA 

4   

UROLOGIA MODENA PARMA 2 1 Parma  

 

 

Si precisa che tutti i medici che risulteranno assegnatari dei posti sopra indicati 

dovranno frequentare le strutture della rete formativa della singola tipologia di 

scuola. Detta Rete Formativa comprende le strutture sanitarie od ospedaliere del S.S.N. 

coinvolte nella formazione, che siano formalmente e specificamente convenzionate, ai fini 

formativi e secondo il D.Lgs. 368/1999, con le Università di cui fanno parte le Scuole di 

Specializzazione.  

 

 

La rete formativa sarà costituita dall’insieme delle reti formative di 

ciascuna delle Scuole facenti parte dell’aggregazione. Le modalita' di 

svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche dei medici in 

formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella 

rete formativa così come sopra individuata, saranno, ai sensi dell’art. 38, 

comma 2 del D.Lgs. 368/1999, preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in 

conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al D.M. 1° agosto 2005 ed agli 

accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

 

Per l’a.a. 2012/2013 le Scuole di Specializzazione di cui alla seguente Tabella n. 4 sono state 

aggregate con i sottoelencati Atenei Capofila, nei quali dovrà essere presentata la domanda di 

partecipazione alla prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione scelte ed ove si 

svolgeranno le prove concorsuali di ammissione: 

 

TABELLA N. 4: SCUOLE AGGREGATE CON ALTRI ATENEI CAPOFILA 

 

 

 

DENOMINAZIONE 

DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE  

UNIVERSITA’ 

CAPOFILA OVE 

PRESENTARE 

SCUOLE 

AGGREGATE 

Contratti di formazione 

specialistica MIUR (art. 

35, comma 2, D.Lgs. 

10% fabbisogno 

nazionale di medici 

S.S.N. fuori rete 



DOMANDA 368/1999)  

2011/2012 

 

formativa (medici 

“strutturati”) 
ASSEGNATI ALLE 

SCUOLE FACENTI 

PARTE 

DELL’AGGREGAZIONE 

ALLERGOLOGIA ED 

IMMUNOLOGIA 

CLINICA 

ANCONA 

MODENA 

PARMA 

 
3 1 Modena 

ANATOMIA 

PATOLOGICA 
PARMA 

MODENA 

 3 1 Modena 

BIOCHIMICA 

CLINICA 

 

PADOVA 

MODENA 

PARMA 

VERONA 
3 1 Parma 

CARDIOCHIRURGIA BOLOGNA 
MODENA 

PARMA 3 1 Modena 

CHIRURGIA 

VASCOLARE 
BOLOGNA 

ANCONA 

FERRARA 

MODENA 

PARMA 

6 1 Modena 

GASTROENTEROLOGIA BOLOGNA 

FERRARA 

MODENA 

PARMA 
5 1 Ferrara 

MALATTIE INFETTIVE BOLOGNA 

FERRARA 

MODENA 

PARMA 
4 1 Modena 

MEDICINA DELLO 

SPORT 
BOLOGNA 

FERRARA 

MODENA 

 
3 1 Modena 

MICROBIOLOGIA E 

VIROLOGIA 
BOLOGNA 

ANCONA 

MODENA 

PARMA 
2  

NEUROCHIRURGIA PADOVA MODENA 3 1 Modena 

NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE 
PARMA 

BOLOGNA 

MODENA 6 1 Modena 

OFTALMOLOGIA FERRARA 
MODENA 

PARMA 5  

OTORINOLARINGOIATRIA FERRARA 
MODENA 

PARMA 4 1 Modena 

PATOLOGIA 

CLINICA 
BOLOGNA 

ANCONA 

FERRARA 

MODENA 
5 1 Ancona 

RADIOTERAPIA PARMA MODENA 4 
1 Modena 

 

SCIENZA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
BOLOGNA 

ANCONA 

MODENA 

PARMA 
3 1 Bologna 

TOSSICOLOGIA 

MEDICA 
FIRENZE 

GENOVA 

MODENA 

PADOVA 

PAVIA 

ROMA “LA 

SAPIENZA” 

2 
 

 

 

Pertanto, le domande di partecipazione alle procedure selettive delle scuole di 

cui alla Tabella n. 4 presentate all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia non 

verranno considerate in quanto Ateneo non capofila e comporteranno la non 

ammissione alla relativa procedura concorsuale.  



 

Per l’a.a. 2012/2013 il MIUR non ha al momento assegnato all’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia posti riservati a medici provenienti da Paesi in via di sviluppo (art. 

35 D.Lgs. 368/1999) e a medici dipendenti dal Ministero dell’Interno; inoltre, ai sensi dell’art. 

35, comma 3, del D.Lgs. 368/1999, è stato assegnato n. 1 posto riservato a medico 

della Sanità Militare per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, 

Ricostruttiva ed Estetica, con destinazione all’Università di Bologna. Il candidato 

per questa categoria dovrà in ogni caso sostenere e superare le prove di ammissione con le 

stesse modalità previste per tutti gli altri candidati. Il Ministero della Difesa, Direzione 

Generale Sanità Militare, nel rappresentare con nota Prot. n. 4122 dell’8 febbraio 2013, le 

proprie esigenze di medici specialisti, ha segnalato espressamente che: “Possono concorrere 

per la riserva dei posti non superiore al 5% per le esigenze della Sanità Militare, i candidati in 

possesso di formale atto di designazione da parte dell’Organismo di vertice sanitario dello Stato 

Maggiore della Difesa”. 

Si specifica al riguardo che le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della 

Difesa e del Servizio Sanitario Nazionale possono essere ammesse alle Scuole di 

specializzazione, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, dopo che siano stati 

ammessi i vincitori titolari di contratti statali, regionali e privati. 

 

Gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione sopra elencate sono adeguati al Decreto 

1° agosto 2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”. 

 

Con successivo provvedimento ministeriale, che dovrà essere reso noto entro 60 

giorni dalla pubblicazione del presente Bando, potranno essere approvati 

eventuali contratti aggiuntivi con finanziamento della Regione Emilia-Romagna 

ed eventuali contratti aggiuntivi a finanziamento pubblico o privato.  
 

Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione 

in Medicina e Chirurgia, di cui al D.Lgs. 368/1999 e successive 

modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in Medicina e 

Chirurgia. I laureati in Medicina e Chirurgia che superano il concorso 

per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, sono ammessi alle 

suddette scuole a condizione che conseguano l’abilitazione per 

l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro 

la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole 

immediatamente successiva al concorso espletato (Legge 169/2008, art. 

7). Per l’anno accademico 2012/2013 l’inizio delle attività didattiche è 

stabilito dal MIUR al 22 luglio 2013. 
 

 

 

 

 

ART. 2 – COMMISSIONE GIUDICATRICE, PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE TITOLI 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 



 

Con decreto rettorale è costituita, per ciascuna Scuola, una Commissione giudicatrice del concorso 

di ammissione, composta dal Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori 

afferenti alla Scuola; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza, se il 

numero dei candidati è superiore a 50 e a condizione che le prove di esame si svolgano in più locali 

tra loro distanti che non consentano la presenza di Commissari. Il comitato è composto da cinque 

componenti scelti tra professori e ricercatori della Scuola o fra personale amministrativo 

dell’Ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all’Area C. Il comitato ha compiti di controllo 

circa la regolarità dell’espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla Commissione, 

che assume le relative decisioni. 

E’ nominato Presidente di ciascuna Commissione Giudicatrice il Direttore della relativa Scuola. Per 

le Aggregazioni, le Commissioni di concorso dovranno essere composte da rappresentanti 

dell’Aggregazione medesima. 

 

 

ESAME 
 

Alle Scuole di Specializzazione mediche si accede mediante concorso annuale per titoli ed 

esami, per il quale ciascuna Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti 

complessivi.  

Le prove di esame consistono in una prova scritta (punteggio massimo attribuibile: punti 60) e in 

una successiva prova pratica (punteggio massimo attribuibile: punti 15). 

La prova scritta consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla con cinque risposte (solo 

una esatta), di cui 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di Medicina e Chirurgia, e 20 su 

argomenti caratterizzanti la tipologia della Scuola. La valutazione della prova scritta determina 

l’attribuzione di un punteggio di: + 1 per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data e – 0,25 

per ogni risposta errata. Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

costituito, in data 18.12.2003, la Commissione Nazionale di esperti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 

del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, incaricata della predisposizione dei quesiti oggetto di un archivio 

nazionale; la banca dati relativa ai quesiti a risposta multipla è consultabile per i candidati 

dalla data odierna al link http://www.istruzione.it/web/universita/scuole-di-specializzazione . Il 

giorno prima della data della prova, ciascuna Commissione Giudicatrice estrae a sorte dall’archivio 

nazionale, per la Scuola di riferimento, tre serie di quesiti per ciascuna tipologia e li chiude in tre 

buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione; le 

buste sono consegnate al Direttore della Scuola o a un suo incaricato. Il giorno della prova d’esame 

uno dei candidati sceglie tra le tre buste quella che viene utilizzata come prova d’esame. La durata 

della prova scritta è di 90 minuti. 

La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, 

diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica; la stessa sarà 

sostenuta dai candidati che hanno superato la prova scritta con quesiti a risposta 

multipla riportando non meno di 48 punti. La prova pratica si intende superata se il candidato 

relaziona in modo corretto e analitico il caso; il superamento della prova comporta l’assegnazione 

fino a un massimo di 15 punti (punteggio minimo della prova pratica: punti 1), secondo la qualità e 

la completezza della relazione. Le singole Commissioni di concorso predetermineranno un numero 

di prove pratiche in numero maggiore di uno agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato 

sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi dalla Commissione), prima 

dell’inizio della prova, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La 

durata della prova pratica è di 60 minuti. 

Durante le prove del concorso, i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, non possono usare telefoni cellulari di 

qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e 

http://www.istruzione.it/web/universita/scuole-di-specializzazione


strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal computer portatili di 

qualsiasi tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti 

“wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena 

l’esclusione dal concorso. 

I candidati stranieri, che non abbiano conseguito in Italia un diploma di istruzione secondaria 

superiore e non siano mai stati iscritti ad università italiane, devono superare anche una prova di 

conoscenza della lingua italiana, contestuale o successiva alla prova scritta; la prova di 

conoscenza della lingua italiana non è richiesta ai cittadini stranieri in possesso del titolo 

accademico conseguito in Italia e ai cittadini stranieri in possesso di certificato attestante la 

conoscenza della lingua italiana rilasciato da Enti autorizzati, come indicati nel Capitolo I della 

Circolare Ministeriale Prot. n. 602 del 18.05.2011. La Commissione può in ogni caso stabilire che 

la conoscenza della lingua italiana sia accertata direttamente con la prova concorsuale. 

Per il conseguimento dell’idoneità al concorso, il candidato deve aver superato 

positivamente le due prove previste dal citato D.M. 172/2006. 
 

 

TITOLI 

 

La ripartizione del punteggio tra i titoli è disciplinata dall’art. 5 del Decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 marzo 2006, n. 172. 

Complessivamente possono essere assegnati massimo 25 punti, di cui 7 punti riservati per il voto di 

laurea e 18 punti per il curriculum degli studi universitari.  

La valutazione del voto di laurea e del curriculum avviene in conformità ai seguenti criteri: 

- fino ad un massimo di 7 punti per il voto di laurea (punti 0 per voto di laurea inferiore a 

100; punti 0,45 per ciascun punto da 100 a 109; punti 6 per i pieni voti assoluti; punti 7 per 

la lode); 

- fino a un massimo di 18 punti per il curriculum, come segue: 

a) esami – max 5 punti – Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono stati scelti dal 

Consiglio della Scuola tra i corsi integrati in statuto, come sotto indicati, con punteggio così 

attribuibile: per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 = punti 0,25; per ogni esame 

superato con la votazione di 30/30 = punti 0,50; per ogni esame superato con lode = punti 

0,75; 

b) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione – max 7 punti -, come segue: 

nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualità) = fino a punti 3; attinenza medio/alta (in base 

alla qualità) = fino a punti 7; 

c) attività elettive o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli 

Atenei/Strutture didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all’interno del 

percorso formativo del corso di laurea - max 3 punti – per ogni attività elettiva = fino a punti 

1; 

d) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche 

attinenti la specializzazione – max 3 punti – ogni pubblicazione o lavoro in extenso = fino a 

punti 0,50. 

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora 

accettati da riviste scientifiche; il giudizio relativo ai punti b) e c) deve essere motivato. Non sono 

ammesse frazioni di punto non previste dal citato D.M. 172/2006. 

 

In relazione al punto a), gli esami utili per la valutazione dei titoli, per 

ciascuna Scuola di Specializzazione, saranno resi noti entro il giorno 

28 giugno 2013 sul sito Internet dell’Ateneo di Modena e Reggio 



Emilia www.unimore.it al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-

Spec.html  
 

 

 

DOCUMENTI 

 

Per partecipare alla prova di ammissione è obbligatorio, pena l’esclusione al concorso, 

presentare alla Commissione esaminatrice, il giorno della prova scritta, i seguenti documenti: 

- valido documento di identità; 

- ricevuta/domanda di ammissione alla prova d'esame emessa dalla torretta self-service o 

stampata tramite Internet, ovvero rilasciata dalla Segreteria Studenti (vedasi art. 4 del 

Bando); 

- quietanza di pagamento della tassa di partecipazione alla prova selettiva, non rimborsabile, 

pari a € 50,00: il versamento va effettuato con l’apposito modulo presso un qualsiasi 

sportello bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, 

Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite Carta di credito secondo quanto indicato 

nell’informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html . Il versamento 

può essere effettuato, con le modalità indicate, anche il giorno prima del concorso.  

Per ottenere il punteggio relativo ai titoli, il candidato deve consegnarli alla Commissione 

esaminatrice il giorno fissato per la prova scritta di ammissione, secondo le modalità descritte nel 

successivo art. 3. 

 

 

 

 CALENDARIO 

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 6 marzo 2006, n. 172, il calendario delle prove per ogni tipologia di 

Scuola, è predisposto dal MIUR; per l’anno accademico 2012/2013 la prova di 

ammissione scritta con quesiti a risposta multipla verrà sostenuta dai candidati 

il giorno 2 luglio 2013 per tutte le Scuole di Specializzazione afferenti all’area 

medica, il giorno 3 luglio 2013 per tutte le Scuole di Specializzazione afferenti 

all’area chirurgica e il giorno 4 luglio 2013 per tutte le Scuole di Specializzazione 

afferenti all’area dei servizi, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

PROVA DI AMMISSIONE SCRITTA A.A. 2012/2013 

ORARIO 

2 luglio 2013  

SCUOLE AREA 

MEDICA 

ORARIO 

3 luglio 2013  

SCUOLE AREA 

CHIRURGICA 

ORARIO 

4 luglio 2013  

SCUOLE AREA 

DEI SERVIZI 

http://www.unimore.it/
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9.00 
Dermatologia e 

venereologia  
9.00 Chirurgia generale  9.00 

Anestesia, rianimazione 

e terapia intensiva   

9.00 Ematologia  12.30 Chirurgia toracica  9.00 Farmacologia  

9.00 
Endocrinologia e malattie 

del metabolismo  
12.30 Ginecologia e ostetricia   12.30 

Igiene e medicina 

preventiva   

9.00 Geriatria   12.30 
Chirurgia Plastica, ricostruttiva 

ed estetica 
12.30 Medicina del lavoro  

9.00 
Malattie dell'apparato 

cardiovascolare  
16.00 Urologia 12.30 Medicina legale   

9.00 
Malattie dell’Apparato 

Respiratorio 
16.00 Ortopedia e Traumatologia 16.00 Radiodiagnostica 

12.30 Medicina di Comunità     

12.30 
Medicina d’emergenza-

urgenza  
    

12.30 Medicina interna       

12.30 Nefrologia      



16.00 Neurologia  

  

  

16.00 Oncologia medica  

16.00 Pediatria   

16.00 
Psichiatria 

 

16.00 Reumatologia 

 

Il luogo di effettivo svolgimento della prova scritta, 

nelle date ed orari sopra indicati, sarà reso noto 

entro il giorno 28 giugno 2013 al link 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Spec.html”.  
 
 

Il calendario e le sedi di svolgimento della prova pratica 

saranno comunicati ai concorrenti direttamente a cura della 

Commissione Giudicatrice, in sede di espletamento della prova 

scritta o secondo istruzioni della Commissione stessa; la prova 

pratica potrà essere sostenuta anche nella stessa giornata di 

svolgimento della prova scritta: in tal caso i candidati saranno 

ammessi alla prova pratica con riserva. 

 
Non saranno date ulteriori comunicazioni scritte, telefoniche o per posta 

elettronica. 
 

Il risultato delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei 

candidati entro i dieci giorni successivi all’espletamento delle 

stesse direttamente a cura della Commissione Giudicatrice 

secondo modalità da questa definite. 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Spec.html


 

La prova pratica sarà sostenuta dai candidati che hanno superato la prova 

scritta con quesiti a risposta multipla riportando non meno di 48 punti. 
 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

 

La documentazione necessaria per la valutazione dei titoli va 

consegnata – tassativamente - dal candidato direttamente alla 

Commissione esaminatrice, il giorno della prova scritta, 

corredata da un elenco in duplice copia dei documenti presentati, redatto da 

ciascun concorrente (in carta semplice). 
Il candidato può consegnare: 

- n. 1 autocertificazione del conseguimento del diploma di laurea attestante i voti riportati negli 

esami di profitto e nell'esame di laurea; 

- originale o copia conforme della tesi; 

- attività elettive certificate e pubblicazioni in originale o copia conforme. 

In alternativa ai documenti in originale o copia conforme della tesi e delle attività elettive o 

pubblicazioni, il candidato può consegnare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà, secondo i seguenti modelli: 

 
Il/La sottoscritto/a, ____________, nato/a a ______, il 

__________, consapevole delle sanzioni previste dalla 

legge in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, 

ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

dichiara: 

- di aver conseguito la laurea in 

__________________________________________

__, con il seguente voto _________; 

- di aver superato i seguenti esami di profitto con i 

voti appresso indicati: 

esame   voto 

______   ______ 

______   ______ 

______   ______ 

Modena,  

                                                __________ 
                                                      firma 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ____________, nato/a a ______, il __________, 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 

28/12/2000, n. 445, dichiara: 

- che la copia della tesi di laurea, allegata, è conforme 

all’originale; 

- che le copie delle pubblicazioni, allegate, sono conformi agli 

originali. 

Allega: 

- copia della tesi di laurea; 

- copia delle seguenti pubblicazioni:        

___________________________ 

       

__________________________________________________________ 
 

Modena,  

 

                                                                    __________ 
                                                                           firma 

 

La mancata presentazione, il giorno della prova scritta, dei documenti 

sopraelencati impedisce l'attribuzione del punteggio per i relativi titoli. La 

Commissione esaminatrice rilascia, a richiesta dei candidati, ricevuta dei titoli presentati, mediante 

restituzione di una copia dell'elenco presentato dai candidati, vidimata dal Presidente della 

Commissione o da altro Commissario. 

Tutti i candidati, ammessi e non ammessi, iscritti ed esclusi, sono invitati a 

ritirare, a decorrere dal 2 settembre 2013, ed entro e non oltre il 20 dicembre 



2013, i titoli presentati per la partecipazione al concorso, rivolgendosi alla 

Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione negli orari di apertura al 

pubblico; la documentazione in giacenza dopo il 20 dicembre 2013 verrà 

distrutta. 
 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

CHI PUO’ FARLA 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla prova di ammissione alle Scuole di 

Specializzazione mediche con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia indicate nelle precedenti Tabelle n. 2 e n. 3, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi 

membri dell’Unione Europea e i rifugiati politici.  

Ai sensi della Legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani i 

medici non comunitari, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 

umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in 

possesso di diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e 

abilitazione italiana, ovvero che hanno usufruito del procedimento di riconoscimento del titolo 

ai fini dell’esercizio della professione presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali. 

Inoltre possono presentare domanda i cittadini non comunitari in possesso di titolo e abilitazione 

all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, con riconoscimento già acquisito ai fini 

dell’esercizio professionale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

italiano, se godono di un finanziamento per l’intera durata del corso, di importo corrispondente al 

contratto di formazione specialistica in Italia, preventivamente assicurato dal proprio Governo o da 

Istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee, rispettivamente, dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all’estero, competente per 

territorio. 

 

 

DOVE SI FA 

 

La domanda di partecipazione al concorso da parte di cittadini italiani, cittadini comunitari e 

rifugiati politici, per le Scuole di Specializzazione di cui alle Tabelle n. 2 e n. 3, si presenta come 

specificato nella sottostante tabella: 

 
Laurea conseguita in: Cittadini italiani, Cittadini di Stati membri dell’Unione 

Europea e rifugiati politici 

ITALIA Internet oppure Torrette self-service (dal 15 maggio al 

13 giugno 2013) 

STATO MEMBRO 

DELL’UNIONE EUROPEA 

Sportello della Segreteria Studenti (dal 15 maggio al 13 

giugno 2013) 

STATO NON COMUNITARIO Sportello della Segreteria Studenti (dal 15 maggio al 13 

giugno 2013) 

 



I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di titolo di studio e 

abilitazione conseguiti in Italia o riconosciuti, si presentano direttamente allo sportello della 

Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione come specificato nel paragrafo “Quando e 

come si fa”. 

E’ possibile presentare più domande di partecipazione ai concorsi, tenuto 

conto delle giornate e degli orari stabiliti con il citato decreto MIUR n. 333 

del 24 aprile 2013 e con la nota MIUR Prot. n. 10103 del 29 aprile 2013. 

Le modalità di partecipazione e presentazione della domanda, da parte di cittadini non comunitari 

che siano in possesso di titolo e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di 

origine, al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione del settore medico sono regolate 

dalla Circolare Ministeriale Prot. n. 7935 del 3 aprile febbraio 2013. 

 

 

QUANDO E COME SI FA 

 

 dal 15 maggio 2013 al 13 giugno 2013, con INTERNET, collegandosi al link 

http://www.esse3.unimore.it/Start.do (dopo la registrazione o il login, digitare “Ammissioni”), 

inviando i dati richiesti e stampando: la ricevuta/domanda (che dovrà essere firmata dal 

candidato e consegnata, il giorno della prova scritta, alla Commissione esaminatrice); il 

bollettino di versamento di € 50,00 per contributo spese, da effettuarsi con l’apposito modulo 

presso un qualsiasi sportello bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli 

automatici, Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite Carta di credito secondo quanto 

indicato nell’informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html (anche il 

bollettino, quietanzato, dovrà essere presentato alla Commissione il giorno della prova scritta; il 

pagamento può effettuarsi anche dopo il 13 giugno 2013); la mancata consegna della 

ricevuta/domanda firmata o del bollettino quietanzato, il giorno della prova scritta, 

comporta l’esclusione dal concorso;  

Vengono stampate altresì le credenziali per l’accesso riservato ai fini della 

successiva visualizzazione della graduatoria finale sul sito dell’Ateneo. 

 dal 15 maggio 2013 al 13 giugno 2013, con le apposite TORRETTE SELF-

SERVICE in funzione presso l'Università, nelle sedi di Modena (Via Università n. 4; Viale 

Berengario n. 51; Via Campi n. 213/B e n. 309; Largo del Pozzo n. 71 presso il Policlinico) e di 

Reggio Emilia (Via Kennedy n. 17; Viale Allegri n. 15); le torrette rilasceranno: una 

ricevuta/domanda di ammissione alla prova (che dovrà essere firmata dal candidato e 

consegnata, il giorno della prova scritta, alla Commissione esaminatrice), il bollettino di 

versamento di € 50,00 per contributo spese, da effettuarsi con l’apposito modulo presso un 

qualsiasi sportello bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, 

Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite Carta di credito secondo quanto indicato 

nell’informativa di cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html (anche il bollettino, 

quietanzato, dovrà essere presentato alla Commissione il giorno della prova scritta; il 

pagamento può effettuarsi anche dopo il 13 giugno 2013);Per attivare le torrette è necessario 

introdurre il tesserino magnetico del Codice Fiscale o digitare il Codice Fiscale. La mancata 

consegna della ricevuta/domanda firmata o del bollettino quietanzato, il giorno della 

prova scritta, comporta l’esclusione dal concorso; 

La torretta stampa altresì le credenziali per l’accesso riservato ai fini della 

successiva visualizzazione della graduatoria finale sul sito dell’Ateneo. 

 in caso di Laurea conseguita in Stato membro dell’Unione Europea o Stato 

non comunitario da parte di cittadini italiani e di cittadini di Stati membri 
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dell’Unione Europea e rifugiati politici: dal 15 maggio 2013 e fino alle ore 

13,30 del 13 giugno 2013, presentandosi direttamente allo sportello della 

SEGRETERIA STUDENTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, e consegnando 

(o, in alternativa, facendo pervenire entro il giorno 13 giugno 2013 al suo indirizzo, in Via 

Campi n. 213/B - 41125 Modena) la documentazione attestante il possesso dei titoli accademici 

specificati al punto 4) del paragrafo “Requisiti”; una volta ottenuta dalla Segreteria Studenti la 

ricevuta/domanda di partecipazione alla prova selettiva e il bollettino di versamento di € 50,00 

(per contributo spese concorsuali), gli interessati dovranno recarsi presso un qualsiasi sportello 

bancario su territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica 

e Banca Internet, nonché tramite Carta di credito secondo quanto indicato nell’informativa di 

cui al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html per il pagamento del suddetto 

bollettino; essi dovranno poi consegnare, il giorno della prova scritta, alla Commissione 

esaminatrice la domanda firmata e il bollettino quietanzato. La mancata consegna della 

ricevuta/domanda firmata o del bollettino quietanzato, il giorno della prova scritta, 

comporta l’esclusione dal concorso; 

 cittadini di Paesi non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in 

possesso di titolo di studio e abilitazione conseguito in Italia o riconosciuto: 

dal 15 maggio 2013 e fino alle ore 13,30 del 13 giugno 2013, presentandosi 

direttamente allo sportello della SEGRETERIA STUDENTI DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE, e consegnando (o, in alternativa, facendo pervenire entro il 13 giugno 

2013 al suo indirizzo, in Via Campi n. 213/B - 41125 Modena) la documentazione attestante il 

possesso dei titoli prescritti; una volta ottenuta dalla Segreteria Studenti la ricevuta/domanda di 

partecipazione alla prova selettiva e il bollettino di versamento di € 50,00 (per contributo spese 

concorsuali), gli interessati dovranno recarsi presso un qualsiasi sportello bancario su territorio 

nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet, 

nonché tramite Carta di credito secondo quanto indicato nell’informativa di cui al link 

http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html per il pagamento del suddetto bollettino; essi 

dovranno poi consegnare, il giorno della prova scritta, alla Commissione esaminatrice la 

domanda firmata e il bollettino quietanzato. La mancata consegna della ricevuta/domanda 

firmata o del bollettino quietanzato, il giorno della prova scritta, comporta l’esclusione dal 

concorso; 

 eventuali cittadini di Paesi non comunitari in possesso di titolo di studio e 

abilitazione all’esercizio della professione acquisito nel Paese di origine che 

hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ai sensi della 

Circolare Ministeriale Prot. n. 7935 del 3 aprile 2013: successivamente alla 

trasmissione delle domande a questa Università, diretta o da parte delle Rappresentanze 

diplomatiche italiane, e comunque entro le ore 13,30 del giorno 13 giugno 2013, i candidati in 

questione sono tenuti a presentarsi presso lo sportello della Segreteria Studenti per ottenere 

la ricevuta/domanda di partecipazione alla prova selettiva e il bollettino di versamento di € 

50,00 (per contributo spese concorsuali), da effettuarsi presso un qualsiasi sportello bancario su 

territorio nazionale anche con l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca 

Internet, nonché tramite Carta di credito secondo quanto indicato nell’informativa di cui al link 

http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html; la domanda, debitamente firmata, e il bollettino, 

quietanzato, dovranno essere presentati alla Commissione il giorno della prova scritta; la 

mancata consegna della ricevuta/domanda firmata o del bollettino quietanzato, il giorno 

della prova scritta, comporta l’esclusione dal concorso. 

 

L’avvenuto versamento della tassa concorsuale di Euro 50,00 per ogni concorso 

di ammissione può non essere visualizzato informaticamente sul sistema 
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dell’Ateneo in tempi brevi. Qualora vengano presentate più domande, occorre 

provvedere al versamento di Euro 50,00 per ogni procedura concorsuale. 
 

Come specificato all’art. 1 del presente Bando, al concorso per l’accesso alle scuole 

universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia, di cui al 

D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, possono partecipare tutti i 

laureati in Medicina e Chirurgia. I laureati in Medicina e Chirurgia 

che superano il concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione 

mediche, sono ammessi alle suddette scuole a condizione che 

conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove 

non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di 

dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato (Legge 

169/2008, art. 7). Per l’anno accademico 2012/2013 l’inizio delle 

attività didattiche è stabilito dal MIUR al  22 luglio 2013. 

 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto, al momento della domanda di 

partecipazione, il possesso di uno dei sottoelencati titoli accademici, unitamente 

all’abilitazione professionale (abilitazione che potrà essere conseguita comunque 

entro e non oltre il 22 luglio 2013, data di inizio delle attività didattiche per l’a.a. 

2012/2013): 

1) laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio o nuovo ordinamento didattico) e abilitazione 

professionale conseguite in Italia; 

2) laurea in Medicina e Chirurgia (o dizione equivalente) conseguita presso una Università 

straniera, dichiarata equipollente da una Università italiana ai sensi dell’art. 332 del R.D. 

1592/1933 o dell’art. 2 della Legge 148/2002, e abilitazione professionale conseguita in Italia; 

3) laurea in Medicina e Chirurgia (o dizione equivalente) e abilitazione professionale conseguite in 

uno Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese non appartenente all’Unione Europea, 

unitamente a decreto del Ministero della Salute di riconoscimento dell’abilitazione alla 

professione medica; 

4) laurea in Medicina e Chirurgia (o dizione equivalente) unitamente all’abilitazione professionale, 

conseguita in un Paese non appartenente all’Unione Europea, che sia riconosciuta equipollente 

alla laurea italiana per effetto di accordi internazionali o norme speciali o scambio di note; in 

questo caso, se la domanda viene presentata alla Segreteria Studenti (vedi punto precedente 

“Quando e come si fa”), devono essere allegati: originale del diploma di laurea; traduzione 

ufficiale del diploma di laurea (eseguita da un traduttore ufficiale o presso la Rappresentanza 

diplomatica italiana nel Paese in cui il diploma è stato rilasciato); legalizzazione del diploma 

di laurea, con dichiarazione di valore (eseguite dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel 

Paese in cui il diploma è stato rilasciato); normativa di riferimento sul riconoscimento del 

titolo. Chi ha conseguito il diploma di laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione in un 

Paese non appartenente alla Unione Europea, deve avere comunque ottenuto da parte del 

Ministero della Salute, tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti, il preventivo 

riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la 

Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12.04.2000; 



5) i candidati non comunitari, in possesso unicamente di titolo di studio e abilitazione all’esercizio 

della professione acquisito nel Paese di origine, dovranno esibire tali documenti al momento 

della domanda di partecipazione al concorso; l’Università procede al riconoscimento della 

laurea e dell’abilitazione professionale ai soli fini dell’iscrizione alle Scuole di Specializzazione 

mediche. 

6) I medici titolari di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private 

accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella Rete 

Formativa della scuola (D.M. 24 aprile 2013 n. 333) che intendono presentare domanda di 

ammissione al concorso in qualità di medico strutturato nel limite dei posti approvati dal 

MIUR con D.M. 24 aprile 2013 n. 333 e nota Prot. n. 10103 del 29 aprile 2013 e riportati 

nella specifica colonna di cui alla tabella dell’art. 1 del presente Bando, devono produrre 

la seguente documentazione alla Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (anche via fax: 059 2055648) entro il giorno 13 giugno 

2013:  

- apposita dichiarazione da redigere su un modulo distribuito dalla Segreteria Studenti 

(scaricabile anche dal sito Internet www.unimore.it al link 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Spec.html) nella quale si indica l’Ente di 

appartenenza, si autocertifica l’esistenza di un rapporto di lavoro di medico 

dipendente a tempo indeterminato e il reparto o l’unità operativa nella quale si è 

applicati; 

- il parere favorevole della Direzione Generale dell’Ente di appartenenza perché il 

medico in formazione specialistica si iscriva in soprannumero; 

- l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere necessariamente l’attività 

formativa presso l’Università, durante l’orario ordinario di servizio, considerato che 

tale personale fruisce di una riserva pubblica preordinata ad agevolare determinate 

categorie nell’acquisizione di un titolo professionalizzante nell’interesse primario 

dell’Amministrazione di appartenenza.  
 

 

CANDIDATI CON DISABILITA' E CON DSA 

 

Ai sensi della Legge 104/1992 e della successiva Legge 17/1999 , e successive modifiche ed 

integrazioni, i candidati con disabilità possono richiedere gli ausili necessari in relazione ai loro 

bisogni educativi individuali nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento 

delle prove. 

Ai sensi della Legge 170/2010 gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono 

richiedere di fruire di tempo aggiuntivo (pari al 30% in più) e in casi di particolare gravità di poter 

utilizzare gli appositi strumenti dispensativi e di essere affiancati da un membro della commissione 

esaminatrice in qualità di lettore. 

La relativa domanda va presentata almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova scritta 

all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Segreteria Studenti Scuole di 

Specializzazione, Via Campi 213/B, 41100 MODENA - (la domanda può essere trasmessa anche 

via fax, al n. 059 2055648, o per posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it ,segr.scuole@unimore.it). 

Ulteriori informazioni possono essere reperite al link http://www.asd.unimore.it/site/home.html  
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ART. 5 - STRANIERI 

 

Le condizioni e i requisiti per la presentazione delle domande di ammissione per l’a.a. 2012/2013 

da parte di candidati stranieri sono disciplinate dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Prot. n. 7935 del 3 aprile 2013, in conformità al D.Lgs. 25.07.1998, 

n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge 14.01.1999, n. 4, al D.P.R. 31.08.1999, n. 

394, alla Direttiva del Ministero della Sanità del 18.04.2000, n. 1259 e nel rispetto della vigente 

disciplina in materia di Scuole di Specializzazione mediche di tipologia comunitaria. 

 

 

 CITTADINANZA 

 

a) I cittadini comunitari e i rifugiati politici partecipano al concorso di ammissione alle 

Scuole di Specializzazione mediche alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei 

cittadini italiani; 

b) ai sensi della Legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con i medici 

cittadini italiani i medici non comunitari, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo 

politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente 

soggiornanti in Italia in possesso di diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma 

di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del procedimento di 

riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione; 

c) le modalità di partecipazione al concorso da parte di cittadini di Paesi non comunitari non 

residenti in Italia in possesso di titolo e abilitazione all’esercizio della professione 

acquisiti nel Paese di origine e dei medici provenienti da Paesi in via di sviluppo sono 

regolate dalla Circolare Ministeriale Prot. n. 7935 del 3 aprile 2013; essi partecipano 

unicamente per posti autorizzati in soprannumero rispetto ai posti definiti dal 

MIUR ed elencati all’art. 1 del presente Bando; per essere ammessi, i candidati devono 

aver superato positivamente le prove concorsuali previste (scritta e pratica), con 

autorizzazione ministeriale sui citati posti in soprannumero. 
 

 

 TITOLI ACCADEMICI E ABILITAZIONE PROFESSIONALE 


Chi ha ottenuto il diploma di laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione all’estero, in un 

Paese non appartenente alla Unione Europea, e intende beneficiare dei posti di cui all’art. 1 del 

presente Bando, deve preventivamente domandare al Ministero della Salute, tramite le 

Rappresentanze diplomatiche italiane competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in 

base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 

12.04.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6 – GRADUATORIE CONCORSUALI 

 



Le graduatorie concorsuali finali saranno pubblicate entro il 15 luglio 

2013, esclusivamente su Internet al link http://www.unimore.it/bandi/StuLau-GradSpec.html ; 

le graduatorie possono essere consultate utilizzando le credenziali per l’accesso 

riservato rilasciate ai candidati all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso. 

Non saranno date comunicazioni personali scritte, telefoniche o per posta 

elettronica circa l'esito dei concorsi di ammissione. 
Sono ammessi alle Scuole di Specializzazione mediche coloro i quali, in relazione al numero dei 

contratti di formazione specialistica assegnati (ivi compresi gli eventuali contratti a 

finanziamento regionale o privato), si siano collocati in posizione utile nelle singole graduatorie 

compilate sulla base del punteggio complessivo riportato (prova scritta, prova pratica, titoli). In 

caso di parità di punteggio, è ammesso il candidato con la media di voti riportati, nei corsi 

integrati, più elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità viene preso 

in esame il voto di laurea. In caso di persistente parità di punteggio, viene data la priorità al 

soggetto anagraficamente più giovane, in analogia alle disposizioni vigenti per i pubblici 

concorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 - DECADENZA DALLE GRADUATORIE 

 

Le graduatorie sono formate sul presupposto della veridicità dei dati dichiarati o documentati dai 

candidati e del possesso degli altri requisiti prescritti dalla vigente normativa per l’ammissione alle 

Scuole di Specializzazione mediche. 

La dichiarazione, nella domanda di ammissione al concorso, di dati non corrispondenti alla realtà e 

la mancanza di qualcuno dei titoli necessari per l'iscrizione alla Scuola comportano la decadenza di 

diritto del candidato dalla graduatoria concorsuale, oltre all’applicazione delle sanzioni previste 

dalla Legge nei casi di dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8 - MODALITA' DI IMMATRICOLAZIONE 

 

VINCITORI E IDONEI 

 

Sono vincitori i candidati classificatisi entro il numero di posti assegnati (compresi gli eventuali 

contratti a finanziamento regionale o privato) – o espressamente riservati - dal MIUR. Gli altri 

candidati, classificatisi in graduatoria, sono idonei e possono ottenere l’iscrizione in caso di 

rinuncia dei vincitori, secondo l’ordine della graduatoria. Per le Scuole Aggregate, le 

procedure di immatricolazione saranno perfezionate presso gli Atenei capofila. 

 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-GradSpec.html


 

 QUANDO ISCRIVERSI 

 

I vincitori possono iscriversi dal giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie concorsuali 

e fino alle ore 15,30 di lunedì 22 luglio 2013, termine ultimo improrogabile a pena di 

decadenza. I vincitori che non si iscrivono entro le ore 15,30 del 22 luglio 2013 sono considerati 

rinunciatari. In caso di partecipazione a più concorsi e quindi di successiva utile posizione in più 

graduatorie, il vincitore dovrà optare per l’immatricolazione a una sola Scuola di Specializzazione. 

 

 

COME ISCRIVERSI 

 

Dal giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie concorsuali e fino alle ore 

15,30 del 22 luglio 2013, i vincitori devono recarsi presso una torretta self-service per 

confermare i dati già inseriti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso (http://www.esse3.unimore.it - dopo il login, digitare 

“Immatricolazioni”). La torretta emette la domanda di immatricolazione e il modulo per il 

versamento della I^ rata delle tasse e dei contributi universitari, con cui si effettua il pagamento 

presso un qualsiasi sportello bancario su territorio nazionale, anche con l’utilizzo degli sportelli 

automatici, Banca telefonica e Banca Internet, nonché tramite carta di credito secondo quanto 

indicato nell’informativa reperibile al link http://www.unimore.it/ammissione/tasse.html ; in 

alternativa è possibile il pagamento con carta di credito collegandosi al link 

www.esse3.casa.unimore.it ed entrando nella propria pagina personale attraverso la voce “login”, 

una volta entrati cliccare sulla voce “tasse” e seguire la procedura guidata. Se si utilizza il sito 

Internet, si deve procedere alla stampa di quanto sopra ed ugualmente procedere al pagamento della 

I^ rata delle tasse e contributi ed alla consegna alla Segreteria Studenti della documentazione entro 

la data di scadenza sopra riportata. Il solo versamento della I^ rata di tasse e contributi universitari, 

anche se effettuato entro il termine per l’iscrizione, non comporta il perfezionamento della stessa, 

né la sospensione del relativo termine di decadenza. 

Oltre alla domanda di iscrizione e all’attestazione del versamento della I^ rata delle tasse e dei 

contributi universitari, i vincitori devono produrre i seguenti documenti: 

1) n. 1 fotografia formato tessera; 

2) fotocopia della carta di identità o di altro valido documento di identità, in carta libera; 

3) fotocopia del codice fiscale, in carta libera; 

4) permesso di soggiorno (solo per i candidati cittadini non comunitari). 

 

I candidati devono consegnare alla Segreteria Studenti delle Scuole di 

Specializzazione – via Campi n. 213/B – Modena - tutta la documentazione di cui 

sopra, tassativamente entro e non oltre le ore 15,30 di lunedì 22 luglio 2013. 
 

Le categorie riservatarie del Servizio Sanitario Nazionale (medici 

“strutturati”) possono immatricolarsi alle Scuole di Specializzazione, 

nei limiti della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano 

stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, 

regionali e privati e alle condizioni previste dal successivo art. 9. 
 

Le informazioni sulle modalità di versamento della II^ rata di tasse e contributi universitari 

verranno fornite all’atto dell’immatricolazione, in ogni caso il termine per il versamento della II^ 

http://www.esse3.unimore.it/
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rata viene stabilito al 2.12.2013 e il relativo bollettino di pagamento sarà disponibile nella 

pagina informatica dello studente. Le Scuole di Specializzazione di area medica non rientrano 

nella tipologia di corsi per cui è previsto l’esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi 

universitari (art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 9 aprile 2001). 

 

Si rammenta che è vietata l’iscrizione contemporanea a più Scuole di 

Specializzazione, presso la stessa o presso altre Università e ad altri corsi di studi 

universitari (art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, R.D. 

1592/1933), in Italia o all’estero; coloro i quali avessero ottenuto l’ammissione a 

più Scuole di Specializzazione sono tenuti ad optare per una sola di esse. 
 

VISITA MEDICA PREVENTIVA 

 

Gli studenti che si iscriveranno, nei termini di cui sopra alle Scuole di Specializzazione, al fine 

di ottenere l’idoneità alla mansione specifica e prima di iniziare l’attività in struttura, 

dovranno essere sottoposti a prelievo, mantoux e visita medica preventiva, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e ss. int. presso gli ambulatori delle seguenti strutture: 

- Per le Scuole di Endocrinologia, Geriatria, Neurologia, Psichiatria, Chirurgia 

Vascolare, Medicina di Comunità, Medicina Interna, Neurochirurgia, che hanno sede 

presso il Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara, rivolgersi alla Sorveglianza Sanitaria 

Aziendale presso gli ambulatori del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense situati 

al I° piano - Poliambulatori 1 - Corpo 4. Per informazioni e appuntamento contattare il 

numero telefonico 059 3963673, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  dal lunedì al venerdì o 

l’indirizzo mail: sorveglianzasanitaria@ausl.mo.it  

- Per le restanti Scuole che hanno sede presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico di Modena (ad esclusione delle Scuole inserite nella TAB. N. 4), rivolgersi 

alla Sorveglianza Sanitaria 5° Piano, Ingresso 3. Gli accertamenti dovranno essere 

prenotati telefonando al numero telefonico 059/4224910 dalle ore 9,30 alle ore 12,00, 

dal lunedì al venerdì, oppure all’indirizzo mail segmedlav@unimore.it solo dopo aver 

espletato tutte le pratiche di immatricolazione. 

 

PERSONALE ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

Inoltre, gli studenti che si iscriveranno, nei termini di cui sopra, alle Scuole di Specializzazione 

nelle quali le attività formative comportino obbligatoriamente la classificazione come 

personale esposto a radiazioni ionizzanti (Radiodiagnostica, Ortopedia, Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare, ecc…), dovranno, successivamente all’avvenuta 

classificazione da parte dell’esperto qualificato, produrre alla Segreteria Studenti delle Scuole 

di Specializzazione copia in carta semplice del certificato di idoneità fisica, rilasciato dal 

medico autorizzato/competente, il quale sottopone d’ufficio a visita medica preventiva ex art. 

84 D.Lgs. 230/1995, come modificato e integrato dal D.Lgs. 241/2000 e successivi, le persone 

destinate ad attività che comportino potenziali esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Per 

eventuali informazioni preventive, è possibile contattare il numero telefonico 059 4224910.  

 

Si ricorda che tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori per i rischi professionali e come tali sono obbligatori e previsti dalle predette 

vigenti normative. 

 

mailto:sorveglianzasanitaria@ausl.mo.it


Il non adempiere all’obbligo medico preventivo e l’eventuale inidoneità fisica di 

cui sopra determinano l’annullamento dell’iscrizione. 
 

 

TITOLI ACCADEMICI STRANIERI 

 

I possessori di diplomi di laurea conseguiti presso Università straniere (di Paesi comunitari o non) 

sono tenuti a presentare l’originale del titolo stesso, o una sua copia autenticata (l’autenticazione 

può essere eseguita presso la Rappresentanza italiana nel Paese ove il diploma è stato rilasciato, o 

presso un Comune italiano), munito di traduzione ufficiale (eseguita da un traduttore ufficiale o 

presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui il diploma è stato rilasciato), 

legalizzazione delle firme e dichiarazione di valore (eseguite dalla Rappresentanza diplomatica 

italiana nel Paese in cui il diploma è stato rilasciato). 

 

 

 

N.B.: Ogni comunicazione sarà inviata all'indirizzo indicato dal candidato nella propria 

domanda di ammissione al concorso; l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

declina ogni responsabilità in caso di indirizzo errato indicato dal candidato o di 

cambiamento di indirizzo non comunicato tempestivamente alla Segreteria Studenti con 

lettera raccomandata A.R., e-mail (segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it , 

segr.scuole@unimore.it) o fax (059 2055648). 
 

 

I candidati vincitori aventi diritto che intendono rinunciare 

all'immatricolazione sono pregati di darne tempestiva comunicazione per 

iscritto (anche via fax al n. 059/2055648 o per posta elettronica 

segr.scuole@unimore.it , segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it ) alla 

Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione, Via Campi n. 213/B, 

41125 Modena, affinchè si possa procedere rapidamente allo scorrimento 

della graduatoria concorsuale; la rinuncia è irrevocabile. Le rinunce di 

candidati iscritti nei termini, che vengano formalizzate dopo il 22 luglio 

2013, non determinano in alcun caso lo scorrimento della graduatoria 

concorsuale. 
 

 

 

 

 

 

 

ART. 9 – POSTI PER IL PERSONALE MEDICO DI RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE (MEDICI “STRUTTURATI”) 

 

La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 

368/1999 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a 
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tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del 

Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella Rete 

Formativa della scuola (D.M. 24 aprile 2013 n. 333). Il personale medico della citata 

categoria può essere ammesso, se idoneo al relativo concorso, nel limite dei posti approvati dal 

MIUR con D.M. 24 aprile 2013 n. 333 e nota Prot. n. 10103 del 29 aprile 2013 e riportati nella 

specifica colonna di cui alla tabella dell’art. 1 del presente Bando, purché, entro e non 

oltre il 13 giugno 2013 (data di scadenza della presentazione delle domande), 

venga prodotto alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

(anche via fax: 059 2055648) un atto formale della Direzione Sanitaria 

dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera di appartenenza, da cui risulti, oltre alla 

documentazione indicata al precedente art. 4, l’impegno da parte dell’Azienda a 

trasmettere al Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima degli esami annuali 

di profitto un apposito elenco riportante l’indicazione della tipologia e del 

numero delle attività professionalizzanti effettivamente svolte dal medico in 

formazione nell’anno. 

Si ribadisce che l’Ente di appartenenza dovrà rilasciare apposita autorizzazione 

perché il medico strutturato svolga necessariamente l’attività formativa presso 

l’Università, durante l’orario ordinario di servizio considerato che tale personale 

fruisce di una riserva pubblica preordinata ad agevolare determinate categorie 

nell’acquisizione di un titolo professionalizzante nell’interesse primario 

dell’Amministrazione di appartenenza. Si ribadisce inoltre che non appare più 

possibile che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo 

pratico, a tempo pieno, e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola 

nell’ambito del reparto dell’Azienda/Ente di provenienza, pur se corrispondente alla 

specializzazione scelta, in quanto da una corretta interpretazione della normativa 

vigente in materia, la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi 

necessariamente presso l’Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente 

ai fini dell’accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il 

medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività 

in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli 

obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, durante l’orario ordinario di servizio, con il 

consenso della struttura di appartenenza. 

 

La Rete Formativa di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 368/1999 comprende le 

strutture sanitarie o ospedaliere del S.S.N. coinvolte nella formazione, che siano 

formalmente e specificamente convenzionate, ai fini formativi e secondo il D.Lgs. 

368/1999, con le Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia o, nel caso di aggregazioni, con tutte le Scuole facenti parte della 

specifica aggregazione di Scuole di cui alla Tabella n. 3; pertanto i medici 



dipendenti a tempo pieno indeterminato in servizio in tali strutture 

con le quali è in essere specifica convenzione ai fini formativi con le 

Scuole di Specializzazione di riferimento non potranno aspirare ad 

accedere in qualità di “strutturati” alle Scuole di Specializzazione 

mediche di cui sopra. 

 

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia provvederà quindi ad 

immatricolare (anche eventualmente in deroga al termine finale per le 

immatricolazioni del 22 luglio 2013 di cui all’art. 8 del presente Bando) gli studenti 

aventi diritto. 

Per usufruire dei posti suddetti i candidati devono avere superato positivamente le 

prove di ammissione di cui al presente Bando (scritta e pratica); in caso di più medici 

“strutturati” utilmente classificati in graduatoria, prevale l’ordine di graduatoria. 

Le categorie riservatarie del Servizio Sanitario Nazionale in parola 

possono essere ammesse alle Scuole di Specializzazione, nei limiti della 

capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i 

vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati. 
 

 

N.B.: il presente articolo riguarda unicamente il personale medico con rapporto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso strutture 

sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, come 

sopra meglio specificato (cfr. parere del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2006 – 

n. 5311/2005). Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui sopra i 

medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Ateneo, i titolari di 

collaborazioni coordinate e continuative in essere con strutture ospedaliere 

pubbliche o private, i titolari di rapporti di lavoro con strutture private non 

accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, i medici dipendenti dell’INPS e 

dell’INAIL, i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, compresi i medici 

operanti sull’Emergenza Sanitaria Territoriale (a questi ultimi si applica il 

D.P.R. 270/2000, che all’art. 4, comma 2, lettera f, prevede l’incompatibilità con 

l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al Decreto 

Legislativo n. 368/1999). 
 

Si riporta inoltre di seguito un passaggio della nota MIUR Prot. 10103 del 29 aprile 2013: “…a 

seguito del riassetto delle scuole di specializzazione che prevede oltre al tronco comune anche il 

libretto-diario delle attività formative, certificate mediante firma del docente/tutore preposto alle 

singole attività (D.M. 1.08.2005, art. 5, comma 5, e D.Lgs. 368/1999, art. 38, comma 4), (il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritiene che) tutto il personale 

appartenente alle citate categorie riservatarie deve necessariamente svolgere l’attività formativa 



presso l’Università, durante l’orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di 

appartenenza, considerato che tale personale fruisce di una riserva pubblica preordinata ad 

agevolare determinate categorie nell’acquisizione di un titolo professionalizzante nell’interesse 

primario dell’Amministrazione di appartenenza. Si ribadisce inoltre che non è consentito che i 

medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico, a tempo pieno, e le 

altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell’ambito del reparto 

dell’Azienda/Ente di provenienza pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto da 

una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte del percorso 

formativo deve svolgersi necessariamente presso l’Ateneo le cui strutture sono state valutate 

prioritariamente ai fini dell’accreditamento. Per una completa e armonica formazione 

professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e 

attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli 

obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa”. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10 - FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI 

 

La formazione specialistica del medico ammesso alle Scuole Universitarie di Specializzazione di 

tipologia comunitaria si svolge a tempo pieno. 

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria e la presenza 

effettiva del medico specializzando viene accertata mediante rilevazione elettronica 

con apposito tesserino magnetico. 

L’ammissione e la frequenza alle Scuole di Specializzazione mediche, finalizzate alla formazione di 

medico specialista dell’iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 368/1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la legale 

del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, di cui al D.P.C.M. 7 

marzo 2007. 

Lo specializzando che, al termine di ciascun anno, non sia in regola con gli esami e con lo 

svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi, salvo i 

casi di sospensione legittima del periodo di formazione previsti dalla vigente normativa, fermo 

restando che l’intera durata del periodo di formazione specialistica non può essere ridotta a causa 

delle suddette sospensioni e pertanto il periodo di sospensione deve essere recuperato. 

Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione 

per il personale medico di cui all’art. 9 del presente Bando, è collocato, compatibilmente con le 

esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e 

contrattuali vigenti. 

L’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione medica è incompatibile con l’iscrizione ad un corso 

di laurea ante riforma D.M. 509/1999 (ora D.M. 270/2004), di laurea triennale o laurea 

specialistica/magistrale ex D.M. 270/2004, di altra Scuola di Specializzazione, master universitario, 

corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori 

linguistici ex D.M. 38/2002, corso di formazione specifica in medicina generale. 

Per quanto riguarda i diritti e i doveri dei medici in formazione specialistica in relazione allo 

svolgimento dell’attività formativa non espressamente previsti nel presente Bando, si rinvia al 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, e allo schema-

tipo del contratto di formazione specialistica, che dovrà essere definito con decreto del Presidente 



del Consiglio dei Ministri, decreto ancora non emanato alla data di pubblicazione del presente 

Bando. 

Ulteriori informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche potranno essere rese 

note sul sito dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it al link 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Spec.html  

Per l’a.a. 2012/2013 l’inizio delle attività didattiche è fissato al 

22 luglio 2013 (D.M. 24 aprile 2013 n. 333 e nota MIUR Prot. 

n. 10103 del 29 aprile 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI DEL 

CONCORSO 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del 

procedimento relativamente al presente bando (domanda di partecipazione al concorso e procedura 

di immatricolazione) è il dott. Giuseppe Milano, funzionario responsabile della Segreteria Studenti 

Via Campi – Modena -; l’Ufficio competente è l’Ufficio Segreteria Studenti Scuole di 

Specializzazione (tel. 059 2055634 - fax 059 2055648 -; e-mail 

segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it - segr.scuole@unimore.it).  

A decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati possono esercitare il diritto di 

accesso agli atti del concorso, ai sensi della Legge n. 241/1990, secondo le modalità di cui al D.P.R. 

184/2006, presentando richiesta scritta alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e Scuole di Specializzazione, con l’indicazione esatta dei documenti che si intendono 

visionare o di cui si chiede copia, e con indicazione delle specifiche motivazioni in relazione 

all’interesse connesso all’oggetto della richiesta stessa. Eventuali comunicazioni ai controinteressati 

saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo www.unimore.it al link 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html  Tale comunicazione avrà valore di notifica ad 

ogni effetto di legge, nonché ai fini dei termini di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R. 184/2006, e 

successive modifiche ed integrazioni (10 gg.). Il procedimento di accesso si concluderà entro il 

termine di trenta giorni dalla richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 12 - NORME FINALI 

 

Il presente Bando è emanato in considerazione dei Decreti MURST 11.05.1995, 14.02.1996, 

3.07.1996, 31.07.1996, 5.05.1997 e 16.05.1997, dello Statuto e del Regolamento Didattico 

dell’Università e delle seguenti norme: 

http://www.unimore.it/
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Spec.html
mailto:segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it
mailto:segr.scuole@unimore.it
http://www.unimore.it/
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Avvisi.html


- Decreto Interministeriale 31.10.1991, e i successivi decreti con i quali è stato formato ed 

aggiornato l’elenco delle Scuole di Specializzazione di cui agli art. 1 e 8 e del predetto 

Decreto Legislativo n. 257/1991; 

- Legge 14.01.1999 n. 4, in particolare l’art. 1 comma 7 che prevede la possibilità per i cittadini 

extracomunitari di partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione per 

un posto in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e 

della disponibilità di borse di studio assicurate per l’intera durata del corso; 

- Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 23.10.1999 – Serie Generale - di 

attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 

reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; 

- D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei”; 

- Art. 8 comma 3, del D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999, che sostituisce l’art. 46 comma 2 del 

precitato D.Lgs n. 368/1999 e dispone che “Le disposizioni di cui agli artt. dal 37 al 42 si 

applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di 

entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 

agosto 1991 n. 257”; 

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l’art. 19, commi 11 e 12; 

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 219 in data 22 maggio 2002, con la quale viene 

dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo n. 

368/1999; 

- Decreto Ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 “Regolamento concernente modalità per 

l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, pubblicato sulla G.U. 

12 maggio 2006, n. 109 - Serie Generale; 

- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- Legge 12.11.2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell’art. 39 del D.Lgs. 

286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”; 

- Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”; 

- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che, all’art. 1, comma 300, lettera e), ha previsto che a 

decorrere dall’a.a. 2006/2007 venga introdotto il contratto di formazione specialistica per i 

medici in formazione, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 37-42 del D.Lgs. 

368/1999; 

- Nota MIUR del 3.04.2013 Prot. n. 7935, relativa all'iscrizione degli studenti stranieri per l'a.a. 

2012/2013 alle Scuole di Specializzazione mediche; 

- Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 333 e nota ministeriale Prot. n. 10103 del 29 aprile 

2013, con cui è stato stabilito il numero dei medici da ammettere con assegnazione dei 

contratti di formazione specialistica e dei posti riservati alle Scuole di Specializzazione 

mediche per l’a.a. 2012/2013. 

 

 

 



 

 

 

 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il 

trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 

immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia – Via Università n. 4 – 41121 Modena -, titolare del trattamento. 

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Il presente Bando è pubblicato su Internet al link http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Spec.html  

 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria 

Studenti delle Scuole di Specializzazione, Via Campi n. 213/B, 41125 Modena (tel 059-2055634 

-ore 9,30/11,00, lunedì, mercoledì e giovedì; fax 059-2055648 – segr.scuole@unimore.it - 

segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it).  

Apertura al pubblico della Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione dal 1° maggio 

2013 al 31 agosto 2013: Lunedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30; Martedì e Giovedì: dalle ore 

11,00 alle ore 13,30. 

Apertura al pubblico della Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione dal 1° 

settembre 2013: Lunedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30; Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,30. 

 

 

Per informazioni di carattere scientifico e didattico gli interessati possono rivolgersi ai 

Direttori delle rispettive Scuole (www.medicina.unimore.it).  

 

 

 

IL PRESENTE BANDO SCADE IL GIORNO 13 GIUGNO 2013 
 

http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Spec.html
mailto:segr.scuole@unimore.it
mailto:segrstud.facoltadimedicinaechirurgia@unimore.it
http://www.medicina.unimore.it/


 

 

Modena, 2 maggio 2013 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
Dott. Stefano Ronchetti Prof. Aldo Tomasi 

 


