
 

AVVISO 

In data 25 Maggio 2021  è stato pubblicato sul sito del MIUR il bando di ammissione  dei medici 
alle scuole di specializzazione di area sanitaria  per l’a.a.  2020/2021,  indetto con   D.D. n. 1205 del 
21 Maggio 2021. 

Il bando  è disponibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-
1205-del-21-maggio-2021 

I candidati si iscrivono  al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale 
Universitaly (www.universitaly.it).  

Al concorso possono partecipare tutti i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo 
utile per la partecipazione alla prova d'esame, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. La 
laurea magistrale deve essere conseguita entro mercoledì 14 luglio 2021.  

Il candidato che supera il concorso è ammesso ad accedere alla Scuola a condizione che  entro 
la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’A.A. 2020/2021 a lunedì 1° novembre 2021, 
sia in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non 
ancora posseduta. 

La prima parte della procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da martedì 25 Maggio 
2021  e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 3 Giugno 2021. 

La prova d’esame si terrà  martedì 20 Luglio 2021. In caso di modifica della data di svolgimento 
della prova sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 25 giugno 2021 oltre che 
nell’area personale di ogni candidato sul sito www.universitaly.it, che i candidati sono tenuti a 
consultare. 

Le attività didattiche inizieranno il 1° Novembre 2021 

L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà 
pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, entro 
lunedì 28 Giugno 2021 sul sito www.universitaly.it, e i singoli candidati potranno prendere visione 
dell’Istituzione sede di assegnazione accedendo all’area riservata del medesimo sito 
 
Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro mercoledì 30 Giugno 2021 a 
rendere note ai candidati loro assegnati, nell’area riservata del sito www.universitaly.it, le 
informazioni relative allo specifico orario e luogo di presentazione per le procedure di 
riconoscimento e per lo svolgimento della prova per ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a 
presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria 
Istituzione universitaria sede di assegnazione. 
 
 
Catanzaro, 25.5.2021 
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