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Alla C.a. dell’On. Ministro dell’Università e della Ricerca 

Prof. ssa Cristina Messa 

e p.c. 

Al Direttore Generale  

Dott.ssa Marcella Gargano 

Al Segretario Nazionale  

Dott.ssa Maria Letizia Melina 

Al Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca  

Prof. Eugenio Gaudio 

  

Roma, 21/05/2021 

Oggetto: Concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Medica a.a. 2020/21  

  

VISTO l’articolo 36 del dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 come 

modificato dall’art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, 

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 

2017, n. 130, recante il nuovo "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" 

TENUTO CONTO della peculiare situazione organizzativa e logistica che l’emergenza 

COVID-19 richiederà per garantire ai partecipanti una modalità concorsuale in condizioni 

di estrema sicurezza e tutela della salute di tutti, la necessità del mantenimento delle misure 

di distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi di protezione in luoghi chiusi;  
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Il Segretariato Italiano Giovani Medici  

 

CHIEDE 

 

● La tempestiva comunicazione della data del Concorso in oggetto; 

 

● L’istituzione di un tavolo di lavoro formato da Ministero dell’Università e della 

Ricerca, Ministero della Salute e la rappresentanza degli specializzandi presso 

CNSU per un confronto sulle criticità della precedente edizione e superamento 

delle stesse; 

 

● Di garantire il controllo, nonché l’omogeneità delle condizioni ambientali di 

svolgimento della prova concorsuale, tramite allestimento di grandi ambienti che 

assicurino la presenza di una distanza adeguata tra le postazioni; 

 

● Che il Ministero dell’Università e della Ricerca fornisca un’adeguata bibliografia ed 

un syllabus dettagliato riguardanti gli argomenti del concorso, al fine di ridurre al 

minimo la componente di casualità̀; 

● Di implementare il sistema operativo telematico a supporto della prova concorsuale 

per rendere le operazioni di assegnazione e scorrimento più rapidi; 

● Di pubblicare i risultati ufficiali delle precedenti edizioni, in termini di punteggio 

differenziati per sede e scuola di specializzazione, nonché il numero di contratti 

abbandonati previa immatricolazione o nel corso della durata delle scuole di 

specializzazione, istituendo un meccanismo di ricalcolo e ristanziamento; 

● In aggiunta, al fine di inibire la proliferazione di costosi corsi di preparazione per il 

test SSM, di effettuare stabilmente, per i test successivi e possibilmente per il test 

dell’anno corrente, simulazioni del quiz a risposta multipla e della graduatoria 

usufruibili gratuitamente dagli aspiranti specializzandi, così come avviene in altri 

paesi europei. Nello stesso spirito, sarebbe opportuno che il MUR, attraverso il 

portale Universitaly, fornisse l’accesso al materiale telematico attualmente prodotto 

dagli insegnamenti di molti atenei. Riteniamo che tali iniziative, pur non 

richiedendo ingenti spese al Ministero, supportino l’intento virtuoso di fornire 

un’alternativa gratuita. 

• Di rivalutare i criteri di assegnazione dei contratti destinati al personale medico 

titolare di rapporto a tempo indeterminato presso strutture accreditate dal SSN. 
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• La programmazione dei contratti di formazione specialistica in funzione dei 

fabbisogni di salute del nostro Paese  

 

• L’azzeramento dell’imbuto formativo, con un rapporto fra contratti banditi e 

candidati di 1 a 1; 

 

• L’adeguamento delle reti formative a nuovi standard qualitativi, monitorati tramite 

nuovi strumenti di valutazione oggettivi che tengano conto del potere formativo 

della Scuola e delle opinioni degli specializzandi, in maniera standardizzata. 

 

 

• L’aggiornamento, l’implementazione a nuovi standard di qualità formativa 

omogenei su tutto il territorio e per tutte le scuole, la definizione e l’aggiornamento 

degli obiettivi formativi sia pratici che teorici in maniera uniforme per tutte le scuole 

di Specializzazione. 

 

Certi di un cortese riscontro, 

Porgiamo Cordiali Saluti. 

 

Il Presidente Nazionale 

del Segretariato Italiano Giovani Medici 

Federica Orlando 

 

Il Coordinatore del Dipartimento Post-Laurea  

del Segretariato Italiano Giovani Medici 

Federico Lavagno 
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