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COMUNICAZIONE N. 118 
 

                   AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
       

AI PRESIDENTI DELLE CAM 

AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 

Oggetto: Avviso relativo al bando di ammissione dei medici alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2021-2022.  

Cari Presidenti, 

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27-5-
2022 è stato pubblicato il comunicato indicato in oggetto (all. n. 1) con cui si informa, 
che il Ministero dell’università e della ricerca ha stabilito con decreto n.  909 del 27 
maggio 2022 che la prova nazionale per l’ammissione dei medici alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2021/2022 si svolgerà 
martedì 26 luglio 2022, e che la data di inizio delle attività didattiche per coloro 
che saranno ammessi alle scuole di specializzazione è fissata nel 1° novembre 
2022.  

Dunque, al suddetto concorso possono partecipare tutti i candidati che si 
laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova 
d’esame, ovvero entro venerdì 15 luglio 2022.  Occorre, inoltre, precisare che 
con successivo provvedimento integrativo del bando saranno indicati i posti 
disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata.  

Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mur.gov.it e sul sito 
www.universitaly.it. 

Cordiali saluti 
     IL PRESIDENTE 
                    Filippo Anelli  
 
 
All. n. 1 
 
MF/CDL 
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E 

DELLA RICERCA  

COMUNICATO  
Avviso relativo al bando di ammissione  dei  medici  alle  Scuole  di 

specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico  2021-2022. 

(22A03275)  

(GU n.123 del 27-5-2022)  
  

    Con decreto del 27  maggio  2022,  prot.  n.  909  del  Ministero 

dell'universita' e della  ricerca  e'  stato  emanato  il  bando  per 

l'ammissione dei medici  alle  Scuole  di  specializzazione  di  area 

sanitaria, per l'a.a. 2021/2022. Il testo  del  bando  e  i  relativi 

allegati  sono  consultabili  sul  sito  www.mur.gov.it  e  sul  sito 

www.universitaly.it.  

    Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono 

indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di  specializzazione 

attivata per l'a.a. 2021/2022 e sono altresi'  indicati,  sempre  per 

ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i 

posti finanziati con risorse di  altri  enti  pubblici  e/o  privati, 

nonche' i posti riservati alle  categorie  di  cui  all'art.  35  del 

decreto legislativo n. 368/1999.  

    Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato 

provvedimento integrativo sara' dato avviso in Gazzetta Ufficiale.  

 


