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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/CE 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 21 maggio 2021, prot. n. 1205, recante il bando per l’accesso dei medici 

alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2020/2021 e, in particolare, l’articolo 4, 

comma 2,  che, con riferimento ai contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e province autonome o 

da altri enti per i quali è richiesto il possesso dei requisiti specifici,  prevede che “tali requisiti specifici 

sono indicati nell’ambito del provvedimento integrativo di cui all’art. 2, comma 1, del presente 

decreto e, una volta resi noti, i candidati dovranno dichiararne il  possesso nell’ambito della 

procedura di presentazione della domanda di partecipazione al concorso”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 luglio 2021, n. 998, e successive 

modifiche e integrazioni, recante la distribuzione, per l’a.a. 2020/2021, dei contratti finanziati con 

risorse statali e con risorse previste nel Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), con risorse 

regionali, con risorse di altri enti pubblici 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 del Ministero dell’università e della ricerca 28 luglio 2021, n. 1921, 

pubblicato nell’area dedicata del sito www.universitaly.it nonché sul sito istituzionale del MUR, con 

contestuale avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, concernente i requisiti specifici 

che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi 

finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati che ne prevedono il possesso e, in particolare, 

l’articolo 4, che ha fissato al 30 luglio 2021 (ore 12:00) il termine ultimo entro il quale dichiarare, da 

parte dei candidati, il possesso dei citati requisiti specifici; 
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VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 2 agosto 2021, n. 1969, di 

approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale; 

VISTI i decreti cautelari presidenziali emessi inaudita altera parte dal TAR Lazio, Sezione Terza, 

n. 4371/2021 e n. 4372/2021, pubblicati in data 6 agosto 2021, con i quali il giudice amministrativo 

“ordina all’amministrazione intimata di rimettere in termini i ricorrenti per l’inserimento dei 

requisiti specifici per accedere alle borse regionali e riservate ai fini della partecipazione con riserva 

alla fase di scelta e assegnazione dei contratti aggiuntivi”; 

PRESO ATTO, sentita l’Avvocatura dello Stato, della necessità di dare esecuzione al dictum 

cautelare, rimettendo in termini i candidati per la dichiarazione dei requisiti specifici per poter 

concorrere sui citati contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e di altri enti pubblici e/o 

privati ai fini della partecipazione alla fase di scelta e assegnazione dei relativi contratti; 

VISTA la conseguente riapertura della finestra di dialogo, disposta dal MUR dal 10 agosto (ore 

18:00) al 12 agosto (ore 18:00), pubblicata nell’area dedicata del sito www.universitaly.it nonché sul 

sito istituzionale del MUR; 

VISTI i decreti cautelari ante causam del Presidente del Tar del Lazio, Sezione Terza, n. 4358/2021, 

n. 4359/2021, n. 4360/2021, n. 4366/2021 e n. 4367/2021, emessi inaudita altera parte, e pubblicati 

in data 6 agosto 2021, con i quali il giudice amministrativo “ordina all’amministrazione intimata di 

rideterminarsi in ordine all’attribuzione del punteggio spettante agli istante per i titoli posseduti”, 

conseguiti presso Università straniere, così come valutati dalla Commissione nazionale ai sensi degli 

articoli 4 e 5 del Regolamento n. 130/0217 e dell’art. 7 del bando di concorso n. 1205/2021; 

PRESO ATTO che la Commissione nazionale di cui all’art. 4 del Regolamento n. 130/2015 ha 

confermato la valutazione già effettuata sui titoli posseduti dai candidati interessati dai suddetti 

provvedimenti giurisdizionali e la relativa attribuzione del punteggio; 

RITENUTO, relativamente al decreto cautelare ante causam del Presidente del Tar del Lazio, 

Sezione Terza, n. 4359/2021, all’esito delle opportune verifiche, di confermare la valutazione del 

titolo di studio italiano posseduto dall’istante, secondo quanto certificato dall’Ateneo, stante quanto 

previsto dall’art. 7, comma 2, lettera c) del bando n. 1205/2021; 

RITENUTO, nel dare esecuzione al dictum del giudice amministrativo di rimessione in termini, di 

dover garantire il prosieguo della procedura concorsuale in vista del corretto avvio dei corsi di 

specializzazione medica con l’inizio dell’anno accademico; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

1. Come da avviso pubblicato in data 9 agosto 2021, per le motivazioni di cui in premessa – ferme 

restando le regole riportate nel bando di concorso e nei relativi provvedimenti integrativi – la 

finestra di dialogo già prevista dall’art. 4, comma 2, del bando di concorso (DDG n. 1205 del 

21.05.2021) e fissata dall’art. 4 del D.D.G. n. 1921 del 28 luglio 2021 è aperta da martedì 10 

agosto 2021 (ore 18:00) a giovedì 12 agosto 2021 (ore 18:00). 
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2. Conseguentemente, ferme restando le regole riportate all’art. 9 del citato bando, a decorrere da 

giovedì 12 agosto 2021 (ore 20:00) e fino a venerdì 13 agosto 2021 ore 16:00 (fuso orario 

Italia), è aperta ai candidati la finestra di dialogo della fase ordinaria per l’inserimento o 

l’eventuale aggiornamento delle scelte di tipologie e sede. L’assegnazione dei candidati alle 

relative scelte è pubblicata martedì 17 agosto 2021. Una volta pubblicate le assegnazioni:  

- ciascun candidato assegnato deve inderogabilmente, a pena di decadenza, effettuare 

l’iscrizione alla scuola alla quale è stato assegnato a partire dallo stesso martedì 17 agosto 

2021 e fino a venerdì 27 agosto 2021 ore 12:00 (fuso orario Italia);  

- l’Università di assegnazione, mediante l’area riservata del sito www.universitaly.it, 

comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso martedì 17 agosto 2021, data in 

cui iniziano le immatricolazioni, fino a venerdì 3 settembre 2021;  

- il CINECA procede, in data martedì 7 settembre 2021, alla pubblicazione degli esiti delle 

immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato nel sito www.universitaly.it.  

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE ORDINARIA DI SCELTA, ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE 

giovedì 12 agosto 2021 (ore 20:00) Apertura della fase di scelta tipologie e sedi da parte dei  candidati  

venerdì 13 agosto 2021 (ore 16:00) Chiusura fase di scelta per i candidati  

martedì 17 agosto 2021 Pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole 

da martedì 17 agosto 2021 

a venerdì 27 agosto 2021 (ore12:00) 
Termini per le immatricolazioni dei candidati alle scuole di assegnazione  

entro venerdì 3 settembre 2021 
Le Università di assegnazione comunicano al CINECA le 

immatricolazioni mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it 

martedì 7 settembre 2021 
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 mercoledì 8 settembre 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 e si sviluppa secondo l’iter temporale di cui all’articolo 10, comma 5, del 

bando n. 1205/2021.  

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR. 

LA DIRETTRICE GENERALE  

dott.ssa Marcella Gargano 
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 1 

 

1 Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

http://www.universitaly.it/
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