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SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE E RELAZIONI ESTERNE  

UFFICIO CARRIERE MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 

Disposizione Dirigenziale 

Repertorio  

Protocollo  

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA  La Disposizione Dirigenziale Rep. n. 1591/2020 (prot. n. 277446 del 23/11/2020) in cui sono 

disciplinate le procedure per le immatricolazioni dei Medici in Formazione specialistica 

presso le Scuole di Specializzazione dell’Università di Bologna a. a. 2019/2020, in esito al 

concorso di ammissione di cui al Decreto Direttoriale n. 1177/2020 - e successive modifiche 

e integrazioni;    

VISTO  il Decreto MIUR n. 37 del 30/11/2020, n. 94 del 2/12/2020 e, da ultimo, il decreto MIUR n. 

362 del 21/12/2020, che aggiornano ulteriormente il cronoprogramma di cui agli art. 9 e 10 

del bando di concorso;  

CONSIDERATA pertanto la necessità di modificare in modo coerente le date delle immatricolazioni;  

 

DISPONE 

Articolo Unico:   

L’art. 2 - capoversi 3 e 4 - della Disposizione Dirigenziale Rep. n. 1591/2020 citata nelle premesse modificata 

è così modificato:  

“L’art. 9 comma 4 del bando di ammissione e l’art. 1 del Decreto MIUR prot. n. 1794 del 9/11/2020, come 

modificato dal Decreto del MIUR n. 362 del 21.12.2020, fissano le regole e tempistiche per il funzionamento 

della graduatoria e per le relative assegnazioni dei candidati alle Scuole di Specializzazione ai fini 

dell'iscrizione alle stesse (iscrizione alla Scuola di Specializzazione di assegnazione dal 22 dicembre 2020 al 

30 dicembre 2020).  

L’art. 10 del bando di ammissione e l’art. 2 del Decreto MIUR n. 1794 del 9/11/2020, come modificato dal 

Decreto del MIUR n. 362 del 21.12.2020, fissano le regole e le tempistiche relative alla Sessione 

straordinaria di recupero dei posti sui quali i candidati assegnati non hanno perfezionato l’immatricolazione. 

La sessione straordinaria di recupero prende avvio dal 12 gennaio 2021 e si sviluppa secondo l’iter e le fasi 

di riassegnazione descritti nel bando e nel citato decreto MIUR, che qui si richiama”.  

 

          La dirigente 

        dott. ssa Alice Trentini 

           (f.to digitalmente) 
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