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Ministero dell ‘Università e della Ricerca
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Roma, 28 agosto 2020

COMUNICATO

OGGETTO: Concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria
per l’A.A. 2019/2020 – Conferma della data di svolgimento della prova di ammissione. Rinvio della data di
comunicazione ai candidati delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova e rinvio della data
di indicazione dell’orario e del luogo di presentazione per lo svolgimento della prova.

Si conferma che la prova del concorso di ammissione del medici alle scuole di specializzazione di
area sanitaria per l’a.a. 2019/2020, indetto con decreto direttoriale prot. n. 1177 del 24 luglio 2020,
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della ricerca, il cui avviso di
pubblicazione è consultabile nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - Serie Generale n. 185 del
24 luglio 2020, si svolgerà in data martedì 22 settembre 2020.
Si comunica, altresì, che le date di cui all’articolo 8, comma 4, del predetto bando di concorso
D.D.G. prot. n. 1177/2020, sono rinviate secondo il seguente calendario:
• L’elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà
pubblicato entro martedì 8 settembre 2020 (anziché entro martedì 1° settembre 2020) sul
sito www.universitaly.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell’Istituzione
sede di assegnazione accedendo all’area riservata del medesimo sito.
• Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro giovedì 10 settembre 2020
(anziché entro giovedì 3 settembre 2020) a rendere note ai candidati loro assegnati, nell’area
riservata del sito www.universitaly.it, le informazioni relative allo specifico orario e luogo
di presentazione per le procedure di riconoscimento e per lo svolgimento della prova per
ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le
modalità e tempistiche descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.
Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della ricerca all’indirizzo
www.miur.gov.it e sul sito www.universitaly.it nell’area personale dei candidati.
Del presente comunicato è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
odierna.
Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)
Ex DGSINFS Ufficio VII “Scuole di specializzazione”
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma - tel. 06.9772 7001/7026
EMail: dgsinfs.ufficio7@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it C.F.: 96446770586

1

