FAQ – SSM2017
»» Chi può iscriversi al concorso? I laureati in Medicina e Chirurgia che
entro la data stabilita per la presa di servizio (29 dicembre) risulteranno abilitati.

»» Quando
16

potrò

ottobre
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al

concorso

procedura
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Dal 5 al
Universitaly.

»» Quanto costa iscriversi al concorso? 100 euro da versare entro il 16 ottobre.
»» Quando mi verrà comunicata la sede del concorso? Entro il 9 novembre.
»» Quando

si

svolgerà

il

concorso?

Il

28

novembre.

»» Il concorso si svolgerà in macrosedi? Il bando non fa chiaramente

riferimento alle macrosedi ma ci si aspetta che il numero delle sedi sia ridotto
notevolmente rispetto all’anno scorso e che i controlli siano più serrati.

»» Quanti punti curriculum sono cumulabili? Massimo 7 punti. In particolare
massimo 2 punti per il voto di laurea, massimo 3 punti per la media ponderata degli
esami e massimo 2 punti per altri titoli (tesi sperimentale e dottorato medico-sanitario).

»» Come è strutturato il test? E’ un’unica prova di 140 domande a risposta
multipla da svolgere in 210 minuti. Le risposte proposte sono 5 per domanda. Una
risposta corretta vale +1 punto, una non data vale 0 punti, una errate vale -0,25 punti.

»» Esiste

un

programma

ufficiale

o

una

bibliografia?

No.

»» Ci sarà ancora la preclinica? Ci aspettiamo più casi clinici e meno nozionismo,
nonostante ciò non è escluso che anche quest’anno la preclinica sia oggetto di domanda.

»» Quando uscirà la graduatoria? Il 4 dicembre.
»» Come è strutturata la graduatoria? Graduatoria unica nazionale.
»» A parità di punteggio come si decide la posizione in graduatoria? In

caso di parità di punteggio, prevale, in ordine: il candidato che ha ottenuto il maggior
punteggio nella prova di esame, il candidato con minore età anagrafica, il candidato che
risulta in possesso della media degli esami più alta, il candidato che risulta in possesso
del voto di laurea più alto.

»» Le borse regionali quando vengono assegnate? Sono assegnate, in ordine

di graduatoria, dopo le borse statali. Vengono date ai candidati (idonei a tali borse) con i
punteggi più bassi assegnati ad una data sede.
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»» Esistono dei requisiti particolari per concorrere per le borse regionali?
Si e sono ben specificati nel bando.

»» Cos’è uno scaglione? E’ un gruppo di candidati che è tenuto ad effettuare la scelta

delle scuole e delle sedi. Il primo scaglione è quello formato dagli n candidati che hanno
ottenuto il punteggio più alto (il numero è ancora sconosciuto, è noto solo che il primo
scaglione sarà composto al massimo da 1000 candidati). Il secondo scaglione (ed i
successivi) è formato dai candidati del precedente scaglione che in base alle proprie scelte
non sono risultati assegnati più n candidati che hanno fatto un punteggio minore. Sono
programmati un massimo di 7 scaglioni. Il calendario degli scaglioni è pubblicato il 30
novembre. L’ultimo scaglione, per evitare perdita di borse, secondo alcune indiscrezioni
dovrebbe essere aperto a tutti i partecipanti ancora non assegnatari.

»» Come funziona la scelta delle scuole? La scelta delle scuole viene fatta dopo

l’uscita della graduatoria, ma solo se e quando il candidato è assegnato ad uno scaglione.
Si possono scegliere fino a 3 scuole senza vincolo di area e da 1 a tutte le sedi per
scuola. Il candidato deve scegliere con ordine di preferenza di tipo “tipologia-sede” (es:
Cardiologia-Napoli, Anestesia-Roma, Cardiologia-Milano, Pneumologia-Foggia, ecc.).
Se il candidato rientrato in uno scaglione non si risulta assegnato a nessuna delle sue
scelte rientra nello scaglione successivo e potrà effettuare scelte diverse da quelle già
effettuate in precedenza. I candidati quando effettuano le scelte sono a conoscenza
dei posti (scuole e sedi) ancora disponibili e quindi delle scelte che sono state fatte nei
precedenti scaglioni.

»» Ci saranno scorrimenti (vincitori oltre il 6676° in graduatoria)? Si, anche
se probabilmente saranno minimi.

»» Si perderanno borse? Probabilmente qualche borsa verrà persa infatti il bando

specifica che con la presa di servizio non sono possibili ulteriori subentri su posti
eventualmente rimasti non coperti in conseguenza della mancata immatricolazione, di
rinunce, o di ogni altra ragione.

»» Sono stato assegnato ad una scuola ma ora non sono più sicuro
di quello che ho scelto, posso rinunciare per essere riassegnato?
No, se rinunci decadi.

»» Ci sono deterrenti per chi è già specializzando e vuole riprovare il
concorso? No, l’unico malus per chi è già specializzando è l’impossibilità di ottenere i
2 punti curriculum per tesi sperimentale e dottorato.

»» Sono già specializzando, posso riprovare il concorso per cambiare
sede della mia specialità? Si, ma è necessario rinunciare al contratto già posseduto.
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»» Le scuole aggregate sono scomparse? Si, Una scuola che era aggregata

dovrebbe poter continuare a ricevere specializzandi solo se rientrante nella rete formativa
della scuola che era sua capofila. L’assegnazione degli specializzandi alle vecchie scuole
aggregate è a discrezione dei direttori delle due scuole (ex capofila ed ex aggregata), non
esiste infatti un regolamento ufficiale a riguardo.

»» Entro quando dovrò immatricolarmi una volta assegnato ad una
scuola? Hai tempo a partire dal giorno successivo all’assegnazione, fino al 28 dicembre.
»» Quando avviene la presa di servizio? Il 29 dicembre.
»» Qual è l’anno accademico di iscrizione? 2016/2017.
»» Come faccio ad immatricolarmi? Le modalità di immatricolazione variano a
seconda dell’Università. La cosa migliore da fare per capire come iscriversi è controllare
sul sito web o chiamare la Segreteria della Scuola di specializzazione in questione.

»» Per immatricolarsi è necessario andare di persona all’Università?

Dipende dall’Università: alcune richiedono la presenza fisica di chi si deve iscrivere, altre
permettono una delega, altre hanno una procedura di iscrizione totalmente o parzialmente
online.

»» Che documenti servono per immatricolarsi? 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 immatricolarsi? 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.

»» Che cos’è la preimmatricolazione? E’ una procedura di “registrazione” online
che alcune Università richiedono prima di effettuare l’immatricolazione vera e propria. I
tempi e le modalità della preimmatricolazione variano da un’Università all’altra.

»» Quando si firma il contratto? All’atto dell’immatricolazione o successivamente a
seconda dell’Università.

»» Se entro in specializzazione fino a quando posso svolgere lavori
incompatibili? Si deve essere svincolati dai lavori incompatibili entro l’inizio delle
attività didattiche (29 dicembre 2017).

»» Guardia medica e Sostituzioni dei medici di base sono compatibili
con la specializzazione? Si
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»» E’ utile/necessario presentarsi in reparto prima del giorno della presa
di servizio? Qualcuno lo fa poichè impaziente, tuttavia non è obbligatorio.
»» E’ possibile 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 vi sostituisca
nella scuola che state lasciando, la cosa potrebbe risultare più semplice.

»» A quanto ammonta lo stipendio? A circa 1650 euro netti al mese.
»» Quando mi sarà accreditato il primo stipendio? Dipende dall’Università ma

in genere il primo stipendio è accreditato con un ritardo di 1-2 mesi (quest’anno dovrebbe
essere accreditato a dicembre-gennaio).

»» Prima di iniziare devo fare l’assicurazione? L’Università garantisce la
copertura, sta poi a te decidere se fare un’assicurazione integrativa (colpa grave) o meno.
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