FAQ – GRADUATORIE ED
ISCRIZIONI SSM2016

TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE SULLE GRADUATORIE
E LE ISCRIZIONI
Quando saranno pubblicate le graduatorie ed una volta uscite quando potrò iscrivermi?
Le graduatorie saranno pubblicate il giorno 11 agosto 2016, l’orario non è certo ma è ragionevole
pensare che sarà mantenuta l’abitudine della pubblicazione serale. L’iscrizione potrà essere effettuata
dal 24 al 29 agosto 2016 (questo vuol dire che dall’11 al 23 agosto si deve fare nulla).
Come apparirà la graduatoria?
La graduatoria sarà nominale e sotto il nome di ciascun candidato sarà indicato se quella Scuola
è la sua prima, seconda o terza scelta. Inoltre saranno indicati il punteggio totale, il punteggio di
curriculum ed il punteggio di ciascuna prova, lo status in graduatoria dei candidati (attesa, prenotato,
assegnato, iscritto, decaduto, posti esauriti) evidenziato con colori differenti e le sedi scelte.
Le graduatorie nominali a chi e dove saranno visibili?
Le graduatorie nominali saranno visibili solo a coloro che hanno concorso per la Scuola cui la specifica
graduatoria fa riferimento, nell’area riservata ai candidati sul sito www.universitaly.it.
Qual è la differenza tra graduatorie nominali ed anonime?
Le graduatorie anonime a differenza delle nominali saranno visibili a tutti e pubblicate in una specifica
pagina web. Le graduatorie anonime includono tutti coloro che hanno concorso per una data Scuola
(prima seconda e terza scelta, compresi i decaduti).
Qual è la differenza tra: attesa, prenotato, assegnato, iscritto, decaduto, posti esauriti?
• Attesa: non sei entrato nella Scuola, resti in attesa di scorrimenti.
• Prenotato: sei entrato nella Scuola, tuttavia potresti ancora ambire, secondo le tue preferenze,
ad una posizione migliore (in termini di sede o Scuola). Puoi decidere di iscriverti oppure no, se non
ti iscrivi NON decadi dalla graduatoria ed aspetti gli scorrimenti.
• Assegnato: sei entrato nella Scuola e, secondo le tue preferenze, nella posizione migliore
possibile (perché è la tua prima scelta o perché quelle migliori si sono esaurite), DEVI iscriverti, se
non lo fai decadi automaticamente.
• Iscritto: sei iscritto nella Scuola.
• Decaduto: sei decaduto dalla graduatoria della Scuola perché sei entrato (cioè PRENOTATO o
ASSEGNATO) in una Scuola migliore secondo il tuo ordine di preferenze.
Se entri nella Scuola di prima scelta (in qualsiasi sede) allora decadi automaticamente dalla
graduatoria della Scuola di seconda e terza scelta. Se entri nella Scuola di seconda scelta (in
qualsiasi sede) allora decadi automaticamente dalla graduatoria della Scuola di terza scelta ma
resti in attesa (se ci sono ancora posti disponibili) nella graduatoria della Scuola di prima scelta.
Se entri nella Scuola di terza scelta non decadi e resti in attesa (se ci sono ancora posti disponibili)
nella graduatoria della Scuola di prima e seconda scelta.
• Posti esauriti: non sei entrato nella Scuola, i posti per la Scuola sono esauriti.

Grupo CTO Italia, srl | Tel.: 800797120 | www. ctomedicina.it

Se per la Scuola di mia prima scelta ho fatto un punteggio più basso rispetto ad una persona
che ha concorso per la stessa Scuola ma come sua seconda o terza scelta entro io?
No, perché entra chi ha fatto il punteggio più alto.
A parità di punteggio come si decide la posizione in graduatoria?
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo,
quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella parte specifica (quella dei 10 quesiti
specialistici), in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica.
La graduatoria sarà comprensiva del primo scorrimento?
Si.
Quando sarà visionabile la mia prova?
Con molta probabilità contestualmente all’uscita delle graduatorie (11 agosto 2016) nell’area riservata
del sito www.universitaly.it.
Quando saranno pubblicate le eventuali correzioni delle domande segnalate?
Con molta probabilità contestualmente all’uscita delle graduatorie (11 agosto 2016).
Per le scuole federate (accorpate) come viene deciso lo smistamento degli iscritti nelle
varie sedi?
Lo smistamento è a totale discrezione del Direttore della Scuola, pertanto i criteri con cui avviene
sono molto variabili da un’Università all’altra e da Scuola a Scuola: per punteggio su preferenza degli
iscritti, casuale, privilegiando gli ex interni.
Le borse regionali quando vengono assegnate?
Dopo quelle nazionali, per cui saranno date ai vincitori (ovviamente idonei alle borse regionali) con i
punteggi più bassi.
Quando ci saranno i vari scorrimenti e una volta usciti quando potrò iscrivermi?
Il primo scorrimento sarà in realtà contemporaneo all’uscita della graduatoria (11 agosto 2016) e ci
si potrà iscrivere perciò dal 24 al 29 agosto 2016. Il secondo scorrimento ci sarà il 31 agosto 2016
mentre le date in cui saranno effettuati i successivi scorrimenti saranno comunicate nell’area riservata
del candidato sul sito www.universitaly.it, è comunque deducibile dal bando che gli scorrimenti
saranno pubblicati ogni mercoledì. L’ultimo scorrimento sarà pubblicato il 26 ottobre 2016 (in totale
dovrebbero perciò esserci 10 scorrimenti). Si dovrà provvedere all’iscrizione entro 4 giorni decorrenti
dal giorno della pubblicazione stessa (incluso il giorno della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i
giorni festivi).
L’anno scorso gli scorrimenti sono usciti ad orari variabili dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio per
cui il primo giorno per iscriversi viene facilmente “perso”.
Chi, una volta pubblicato lo scorrimento, è tenuto ad iscriversi?
Coloro che risultano assegnati DEVONO iscriversi perchè se non lo fanno decadono dalla graduatoria,
coloro che risultano prenotati POSSONO iscriversi ma se non lo fanno restano in attesa del successivo
scorrimento.
Le graduatorie quanto scorreranno?
In genere dopo il primo scorrimento (contestuale all’uscita della prima graduatoria) che è molto
ingente (soprattutto per scuole meno ambite), i successivi scorrimenti sono molto ridotti, tuttavia il
sistema di rinunce introdotto da quest’anno potrebbe favorire maggiori scorrimenti.
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Chi dovrà effettuare la “manifestazione della conferma di interesse all’immatricolazione”?
Tutti i candidati ancora in graduatoria (fatta eccezione, quindi, per gli immatricolati ed i rinunciatari)
dovranno procedere, tramite apposita procedura informatica che verrà loro attivata nell’area riservata
del sito www.universitaly.it, alla “manifestazione della conferma di interesse all’immatricolazione”
nel periodo tra il 19 ottobre 2016 ed il 25 ottobre 2016 ore 12.00 (cioè tra la data di pubblicazione
del penultimo scorrimento ed il quinto giorno successivo alla pubblicazione stessa, incluso il giorno
della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi). Il candidato dovrà manifestare conferma
di interesse all’immatricolazione su tutte le Scuole e su tutte le sedi per le quali ancora è inserito in
graduatoria. In assenza della manifestazione di conferma di interesse il candidato decade da ognuna
delle Scuole e da ognuna delle sedi per le quali non ha provveduto a confermare l’interesse.
In cosa consiste la rinuncia?
I candidati che non risultano ancora assegnati ad alcuna Scuola possono sempre rinunciare al loro
posto nelle graduatorie liberando la posizione occupata. La rinuncia può essere effettuata sia in
termini di rinuncia generale al posto nella graduatoria di una Scuola, sia solo in termini di rinuncia su
determinate sedi all’interno della Scuola. Rinunciando ad una Scuola o ad una sede si resta in attesa
rispettivamente di una Scuola o sede migliore secondo il proprio ordine di preferenze. La rinuncia è
effettuata secondo le apposite modalità informatiche che verranno attivate a tutti i candidati ancora
non assegnati ad alcuna Scuola, nella loro area personale e secondo le tempistiche che verranno
di volta in volta notificate nell’area personale e stabilite in virtù della seguente regola: la rinuncia può
essere effettuata dal giorno della pubblicazione dello scorrimento
e fino alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione stessa (incluso il giorno della
pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi).
Se entro (prenotato o assegnato) nella Scuola di prima scelta e rinuncio rientro nella
graduatoria della Scuola di seconda scelta?
No, in quanto al momento di entrata (prenotato o assegnato) nella Scuola di prima scelta si decade
in automatico dalla graduatoria della Scuola di seconda e terza scelta.
Lo stesso discorso vale se si volesse rinunciare al posto nella Scuola di seconda scelta per rientrare
nella Scuola di terza scelta.
Come faccio ad iscrivermi?
Le modalità di iscrizione variano a seconda dell’Università.
La cosa migliore da fare per capire come iscriversi è controllare sul sito web o chiamare la
Segreteria Specializzazioni dell’Università in questione.
Utilissima a tal proposito questa lista, in costante aggiornamento, pubblicata da SunHope:
http://www.sunhope.it/elenco-link-iscrizione-scuole-di-specializzazione.htm
Per iscriversi è necessario andare di persona all’Università?
Dipende dall’Università: alcune richiedono la presenza fisica di chi si deve iscrivere, altre permettono
almeno una delega, altre hanno una procedura di iscrizione totalmente o parzialmente online.
Che documenti servono per iscriversi?
Dipende dall’Università, comunque tra i documenti solitamente richiesti ci sono un apposito Modulo
di iscrizione che varia da Università ad Università, copia fronte retro di un documento di identità
valido, fototessera e ricevuta di pagamento dei contributi/tasse per l’iscrizione.
Serve l’ISEE per iscriversi?
Dipende dall’Università, molte università non richiedono l’ISEE all’atto dell’iscrizione, altre però si.
Inoltre, in genere, se l’ISEE non si consegna si ricade semplicemente in ultima fascia pagando così il
massimo delle tasse.
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Quando c’è la presa di servizio (inizio attività didattiche)?
Il giorno 01 novembre 2016. Anche se qualcuno lo fa, non è obbligatorio andare qualche giorno
prima a presentarsi al Direttore.
Se entro in specializzazione fino a quando posso svolgere lavori incompatibili?
Si deve essere svincolati dai lavori incompatibili dall’inizio della decorrenza del contratto firmato cioè
entro l’inizio delle attività didattiche (01 novembre 2016).
Guardia medica e Sostituzioni dei medici di base sono compatibili con la specializzazione?
Si, come specificato chiaramente nel bando.
Si può avere un trasferimento?
Lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso è vietato secondo il bando tuttavia dopo il primo
anno è possibile richiedere il trasferimento. Ottenere un trasferimento non è facile ma nemmeno
impossibile e ciò che risulta essenziale per averlo è il consenso dei due Direttori (quello della Scuola di
uscita e di entrata). Se ci sono valide motivazioni e magari uno specializzando che si trasferisce nella
Scuola che state lasciando sostituendovi la cosa potrebbe risultare più semplice.

Un grandissimo in bocca al lupo da tutto lo staff di CTO Medicina Italia.
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