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RINVIO IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE 

DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA A.A. 2020/2021 

 

 

Con l’avviso di seguito riportato il MUR ha comunicato il rinvio dell’assegnazione dei candidati alle 

Scuole di Specializzazione. 

Per tale motivo la procedura di immatricolazione on line avrà inizio nella data che sarà 

successivamente fissata dal Ministero. 

 09-08-2021 COMUNICAZIONE MUR 

Si informano i candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area 

sanitaria per l’a.a. 2020/2021 che il TAR Lazio, Sezione III, con decreti presidenziali n. 4371/2021 e 

n. 4372/2021, pubblicati venerdì 6 agosto 2021, nell'accogliere la domanda di tutela cautelare 

proposta da taluni candidati partecipanti alla presente procedura concorsuale, ha ordinato a questa 

Amministrazione di “rimettere in termini i ricorrenti per l’inserimento dei requisiti specifici per 

accedere alle borse regionali e riservate ai fini della partecipazione con riserva alla fase di scelta e 

assegnazione dei contratti aggiuntivi”. 

Pertanto - sentita l'Avvocatura dello Stato - in esecuzione dei citati provvedimenti del giudice 

amministrativo, si comunica che, ferme restando le disposizioni di cui al bando di concorso n. 

1205/2021 e successivi provvedimenti integrativi, a partire da domani martedì 10 agosto 2021 (ore 

18:00) sino a giovedì 12 agosto p.v. (ore 18:00), tutti i candidati interessati potranno dichiarare il 

possesso dei requisiti specifici necessari per concorrere sui posti finanziati con contratti aggiuntivi 

derivanti da risorse regionali e di enti pubblici e/o privati, tramite la finestra di dialogo di cui all'articolo 

4, comma 1, del D.D.G. del 28 luglio 2021, n. 1921.I candidati possono procedere dalla sezione 

"Requisiti aggiuntivi" attivata all'interno della propria Area Riservata SSM 2021 dedicata alla 

gestione della Graduatoria e alle operazioni di Scelta (raggiungibile cliccando sul pulsante verde 

"Vai alla tua Area Riservata SSM 2021").Sarà successivamente calendarizzata una fase di 

aggiornamento delle scelte di tipologia e sede. 

Di conseguenza, l'assegnazione dei candidati alle scuole di specializzazione, che era prevista per 

l’odierna giornata di lunedì 9 agosto 2021 ai sensi dell’art. 9 del bando 21 maggio 2021, n. 1205, è 

rinviata. 

 

Con successivo provvedimento, che verrà reso noto tramite pagina riservata sul sito 

www.universitaly.it, verrà comunicato il cronoprogramma aggiornato e gli ulteriori dettagli. 

Chieti, 10 agosto 2021 


