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Specializzazioni Medicina, nuovo concorso:
ancora problemi?
Scuole di Specializzazione in Medicina: dopo la nota del Miur su Universitaly, l’avvocato
Bonetti dice la sua su iscrizioni e crediti autocertificati
di

Commenti
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SPECIALIZZAZIONI MEDICINA, NUOVO
CONCORSO: ANCORA PROBLEMI? Concorso
per l’accesso alle Scuole di Specializzazione
in Medicina: mentre la data d’inizio del test si
avvicina, continuano le segnalazioni da parte
degli aspiranti specializzandi. Venerdì 10
luglio il Miur ha pubblicato su Universitaly
una nota riguardante, tra l’altro, una serie di
specifiche a proposito dell’attribuzione dei
crediti e dell’ammissione con riserva dei
candidati; due questioni che in queste ultime
settimane avevano più volte attirato
l’attenzione di Coordinamento Mondo Medico, portavoce di un cospicuo gruppo di laureati in
Medicina in attesa di specializzarsi. Stando alle loro segnalazioni (di cui ci aveva parlato
l’Avvocato Bonetti in questo video Specializzazioni Medicina: tutte le problematiche

del nuovo concorso) infatti le criticità del nuovo concorso per le Specializzazioni in
Medicina erano due: la possibilità che diversi candidati avessero sbagliato a intendere i
parametri per l’autocertificazione attribuendosi così un punteggio di base o troppo alto o
troppo basso, e la questione delle iscrizioni non andate a buon fine per via di un problema
di rete.
Leggi la Nota del Miur: Specializzazioni Medicina: le specifiche del Miur su crediti e

iscrizioni
CONCORSO SPECIALIZZAZIONI MEDICINA: LE
PRECISAZIONI DELL'AVVOCATO BONETTI. La
comunicazione del Ministero di venerdì non ha
però chiarito tutti i punti suscitando alcune
perplessità proprio nell’Avvocato Bonetti che ha
quindi deciso di inviare alla redazione di
Studenti.it alcune precisazioni che riportiamo di
seguito insieme al passo della nota del Miur a
proposito delle Specializzazioni in Medicina pubblicata venerdì 10 luglio.
Nota del Miur: “Nei prossimi giorni le 74 università coinvolte nello svolgimento delle prove,
con il supporto del Ministero, procederanno al monitoraggio delle procedure informatiche e
al perfezionamento delle misure di vigilanza e sicurezza nelle aule.”
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Precisazione dell’Avvocato Michele Bonetti: “Da riscontri formali di alcuni Atenei è emerso
che non tutte le Università procederanno a un controllo di punteggi. Difatti un Ateneo ha già
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precisato che ‘non c’è quindi un controllo da parte nostra, ma il ‘rilascio’ di certificazioni
secondo quanto agli atti’. Tuttavia non possiamo che apprendere con soddisfazione il
comunicato del Ministero e la sua volontà successiva di verificare i punteggi senza procedere

Invia subito i tuoi appunti

ad esclusioni di candidati, ma il timore che si sviluppi una situazione analoga a quella dello
scorso anno, in cui a fronte di plurime segnalazioni alcun controllo è stato effettuato, è
altissimo.”
Nota del Miur: “La procedura di iscrizione on line si è inderogabilmente chiusa per tutti,
senza eccezioni, alle ore 13.00 del 23 giugno scorso. I candidati che, entro l’orario di
chiusura previsto, hanno completato la procedura prescritta dal bando sono stati ammessi
con riserva al concorso ai sensi di quanto disposto all'articolo 4, comma 6 del bando stesso,
salvo verifiche, appunto, sulla validità dell'iscrizione e sulle dichiarazioni rilasciate dai
candidati”.
Precisazione dell’Avvocato Michele Bonetti: “Tuttavia molti medici, aspiranti
specializzandi, riportano che vi è stata la possibilità di riaprire e modificare la domanda di
iscrizione e che tale procedura è intervenuta a circa un’ora dalla chiusura della scadenza e
non per tutti. Pur prendendo atto che tutti i partecipanti sono stati ammessi con riserva,
come dichiarato nel comunicato, rileviamo come a molti per irregolarità procedurali, come
ad esempio la mancata allegazione del bonifico effettuato, il blocco del sistema che
impedisce l’upload dei documenti elettronici, il pulsante azzurro che non risponde ai
comandi, etc. …, sarà preclusa la partecipazione al concorso e che ad oggi nessun
provvedimento di ammissione con riserva è stato predisposto per loro.”
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