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VISTO il decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Universitd e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo
"Regolamento concernente le modalitd per I'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, al sensl
dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n.
'1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre2017), che ha sostituito il Regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'lstruzione, dell'Universitd e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 ;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'lstruzione, dell'Universitd e della Ricerca 17 maggio 2018, n.1208 relativo
al bando per l'accesso dei Medici alle scuole universitarie di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2017l2OjB ed in
particolare il decimo capoverso del comma 4 dell'art.9 nella parte relativa alla tabella del calendario del primo scaglione
di scelta;

RAWISATA I'esistenza di un errore materiale nella suddetta tabella ed in particolare nelle date del calendario di martedi
24 luglio 2018, erroneamente riportato come martedi 23 luglio 2018, e mercoledi 25 luglio, erroneamente riportato come
mercoledi 23 luglio 20'18;

RITENUTO di procedere alle rettifiche del mero errore di battitura emerso;

DECRETA

Articolo l

l L'art 9,cOmma 4,decirno capoversO del decreto MIUR n 1208 de117 maggio 2018 ё sostituito dal seguente:
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ll presente Decreto d pubblicato sul sito istituzionale del MIUR

IL DIRETttORE GENERALE
Dott ssa Marla Letlzia Melina

luned 23 luglio 2018 (primo
dell'openura dello fose di
scefto)

Pubblicozione nello pogino personole dei condidoti sul sito www.universitoly.it dello dimensione numerico Aet I;ioqlio;
correloto olle posizioni ricopefte nello groduotorio di merito. Tutti i condidoti che, in roppotto ollo loro posizione in grcduotorio,
risulteronno ricompresi in detto scoglione dovronno ottenersi otle tempistiche per esso indicote oi fini deilo scelto delle Scuole e
delle relot ivo ossegno zione

′uned 23/● gll● 2"θ rOre
1200' operturo fose di scelto tipologie e sedi do porte dei condidoti roggruppoti nel 1" scoglione

mo″ed 24′υgll● ″コ8 rore
1400′

chiusuro fose di scelto per i condidoti rdggruppoti nel 7" scoglione

mercoたdi 25 ′υσ″0 20コθ
rentrO le。

“
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ossegnozione olle Scuole dei condidoti rdggruppoti nel 7. scoglione

I condidoti che al termine delle operozioni di ossegnozione relotive ol proprio scdglione di dpportenenzo non tisultono ossegnoti
o nessuno delle Scuole scelte nell'ombito di detto scoglione, sono recupercti nello scoglione successivo e sono, pertonto, tenuti
od otlenersi ollo sviluppo temporole di questo nuovo scoglione di opportenenzo secondo quonto ilNrtoto nel colendorio
generole degli scoglioni (pubblicato sullo pogino personole di ogni condidoto giovedi 19 luglio 2018 ).,,
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