
 

 

 

 

 

Alla C.A. 

Prof. Gaetano Manfredi 

Ministro dell’Università e Ricerca 

 

Dott.ssa Maria Letizia Melina 

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e  

l'internazionalizzazione della formazione superiore 

Ministero dell’Università e Ricerca 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Richiesta in merito alle sessioni straordinarie di riassegnazione borse e 

recupero contratti di formazione persi – Concorso SSM 2020. 

 

VISTO Il Concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche 2020, tenutosi in data 

22.09.2020 

VISTI I gravi ritardi che si sono susseguiti nei mesi, e hanno comportato danno in termini di 

accesso alla formazione specialistica e programmazione delle attività lavorative per i 

concorrenti interessati 

VISTA La presa di servizio per i Medici in formazione specialistica, a seguito del Concorso per 

l’accesso alle Scuole di Specializzazione 2020, posta al giorno 26.01.2021 in tutta Italia 

CONSIDERATA L’ultima riassegnazione straordinaria, conclusasi il 20.01.2021, con possibilità di 

immatricolazione per i neoassegnati sino al 22.01.2021 

CONSIDERATA L’attuale situazione, nella quale un importante numero di borse di scuola di 

specializzazione rischia di rimanere privo di assegnatario, nuocendo alle attività 

assistenziali delle singole scuole all’interno degli Atenei 



CONSIDERATO Che, al momento, non sono presenti comunicazioni ufficiali in merito a quando si terrà 

la prossima fase di riassegnazione, peraltro appellata quale eventuale nell’area riservata 

dei concorrenti, e che solo dall’8.02.2021 saranno disponibili ulteriori informazioni 

CONSIDERATO Che il gap temporale che intercorre tra la data di presa di servizio nazionale e quella di 

eventuale comunicazione di nuove riassegnazioni risulta essere ben più largo rispetto 

alle tempistiche pregresse tra una fase di assegnazione e la successiva 

 

 

Con la presente, la sottoscritta Dott.ssa Federica Orlando, in qualità di Presidente Nazionale del SIGM, 

Segretariato Italiano Giovani Medici, 

 

 

CHIEDE 

 

• Che sia prevista una nuova fase di riassegnazione entro e non oltre n.7 giorni lavorativi a decorrere 

dalla data odierna, al fine di garantire ai Medici concorrenti la possibilità di prendere servizio e non 

ritardarne la formazione rispetto ai colleghi di corso; 

 

• Di prevedere, qualora necessari per l’assegnazione, e successiva immatricolazione, della totalità delle 

borse iscritte a bando, ulteriori fasi di scelta e riassegnazione successive alla già citata al punto 

precedente; 

 

 

• Che non sia dispersa, per ragioni di mancata assegnazione, alcuna borsa tra quelle iscritte a bando per 

il concorso SSM 2020.  

 

• Di elaborare dei meccanismi di recupero dei contratti di formazione oggetto di rinuncia da parte dei 

candidati, a seguito della presa di servizio, con il conseguente riutilizzo di fondi per lo stanziamento 

di nuovi contratti di formazione per il concorso del prossimo anno accademico. 

 

Certa di Positivo Riscontro, 

 

Porgo Cordiali Saluti. 

Il Presidente Nazionale SIGM 

Dott.ssa Federica Orlando 


