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FASI VII –VIII E SUCC. SESSIONE STRAORDINARIA DI RIASSEGNAZIONE  

 
AVVISO 

 
VII FASE: a partire da venerdì 12 marzo ore 10:00 a lunedì 15 marzo 2021 ore 13:00 i candidati 
possono regolarizzare l’iscrizione presso questo Ateneo. 
 
VIII FASE: a partire da venerdì 19 marzo ore 10:00 a lunedì 22 marzo 2021 ore 13:00 i 
candidati possono regolarizzare l’iscrizione presso questo Ateneo. 
 
Mercoledì 24 marzo 2021 prenderà avvio un’eventuale ulteriore fase della sessione straordinaria 
di riassegnazione. Questa fase verrà attivata solo in presenza di posti residui da assegnare al 
termine della VIII fase. 
 

_________________________ 

 
I candidati interessati potranno iscriversi presso questa Università seguendo la procedura 
indicata al punto 1) dell’Informativa relativa all’immatricolazione. 
 
La data di inizio delle attività didattiche è fissata al giorno successivo al termine ultimo per 

il perfezionamento dell’iscrizione. 

IMPORTANTE Come disposto dall'art. 10, comma 2, del bando di concorso "Al fine di perseguire 

l’interesse pubblico preminente di giungere alla massima copertura dei posti banditi per l’a.a. 

2019/2020 evitando l’abbandono di posti in parte fruiti, in ottemperanza al recente 

orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, dopo l’inizio delle attività didattiche la 

partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che 

stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai 

definitivamente incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone 

impossibile la sua riassegnazione". 

 

Per maggiori informazioni contattare il  Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 

dal lunedì al venerdì: ore 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 nei soli giorni di martedì e giovedì – 

Tel. 0871/3556323-6322 e-mail: scuolespec@unich.it. 

 

Chieti, 11 marzo 2021 

https://www.unich.it/sites/default/files/avviso_immatr_scuole_spec._mediche_2018-19.pdf
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