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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2013 

Assegnazione   alle   universita'   dei   contratti   di   formazione
specialistica   per   l'ammissione   di   medici   alle   scuole   di
specializzazione, nell'anno accademico 2012/2013.  (Decreto  n.  444)
(13A07017) 

(GU n.197 del 23-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 65)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  aprile  2013,  n.  333,  di
assegnazione dei contratti di  formazione  specialistica  per  l'a.a.
2012/2013, il quale prevede, all'art. 8, comma  1,  che  la  data  di
inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione in
medicina e chirurgia e' fissata al 22 luglio 2013; 
  Visto il successivo decreto ministeriale del  16  maggio  2013,  n.
393,  di  modifica  dell'assegnazione  dei  contratti  di  formazione
specialistica, per l'a.a. 2012/2013, alle scuole di  specializzazione
di cui  all'allegato  1  dello  stesso  decreto,  il  quale  prevede,
all'art. 3, comma 3, che la data di inizio delle attivita' didattiche
delle  tipologie  di  scuole  di  specializzazione  mediche  di   cui
all'allegato 1 e' posticipata all'8 agosto 2013; 
  Visto  che  il  succitato  decreto  ministeriale  n.  393/2013   ha
stabilito che le prove concorsuali, per le  tipologie  di  scuole  di
specializzazione in esso indicate, si svolgeranno nei giorni 17,18  e
19 luglio 2013; 
  Considerata la necessita' di garantire che  tutti  gli  adempimenti
successivi all'espletamento delle prove concorsuali, ivi compresa  la
sottoscrizione   del   contratto,   si   svolgano   uniformemente   e
contestualmente su tutto il territorio nazionale; 
  Ritenuto,  altresi',  di  dover  consentire  lo  scorrimento  delle
graduatorie degli idonei dei concorsi di cui ai DD.MM n. 333  del  24
aprile 2013 e n. 393 del 16 maggio 2013,  in  caso  di  rinuncia  dei
vincitori, garantendo cosi' l'utilizzo di tutti i contratti  statali,
regionali e/o privati assegnati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'a.a.  2012/2013,  la  data  di  inizio  delle  attivita'
didattiche e'  fissata,  per  tutte  le  scuole  di  specializzazione
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mediche, all'8 agosto 2013. 

                               Art. 2 
 
  1. L'Allegato n. 2 al decreto ministeriale n.  393  del  16  maggio
2013 e' sostituito dall'allegato al presente decreto, di cui e' parte
integrante, che    prevede    l'inserimento    della    scuola     di
specializzazione in Gastroenterologia, per la quale la prova  scritta
e' fissata al 17 luglio p.v., alle ore 9.00. 
  2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero  della  giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 giugno 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza 

                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 


