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Specializzandi nel guado 
Pronto il regolamento. Ma manca il bando 

DI BEATRICE MIGLIORINI 

Accesso alle scuole di 
specializzazione in 
medicina a singhioz
zo. Se, infatti, da un 

lato è s tata pubblicata in 
G. U. n. 99 di ieri, la versione 
definitiva del regolamento 
per l'ammissione dei giovani 
medici alle scuole di specializ
zazione, dall'altro lato è stata 
disattesa la promessa della 
pubblicazione del bando per 
l'accesso entro il 30 aprile. 
Promessa che, nelle scorse set
timane, era stata fatta a più 
riprese da parte del ministro 
dell'istruzione, dell'universi
tà e della ricerca, Stefania 
Giannini (si veda ItaliaOg-
gi 22 aprile 2015). Due testi 
legati intrinsecamente l'uno 
all'altro e fortemente attesi 
da parte dei giovani medici 
che ambiscono all'ingresso 
alle scuole di specializzazio
ne. Un ritardo, quello relativo 
alla pubblicazione del bando, 
che arriva non dopo la prima 
scadenza, bensì a seguito di 
una proroga e che, per non la
sciare dubbi, è stato ribadito 
anche nel regolamento pub
blicato in G. U. (decreto n. 48 

del 20 aprile 2015). Il secon
do articolo del testo, al primo 
comma, prevede , infatti, che 
«alle scuole sia possibile acce
de con concorso annuale ban
dito entro il 30 aprile di cia
scun anno». In serata il Miur 
ha fatto comunque sapere che 
«la pubblicazione in Gazzetta 
del regolamento è il passag
gio necessario per poter pro
cedere alla pubblicazione del 
bando del secondo concorso 
nazionale. Il bando potrà es
sere emanato a seguito della 
firma del decreto Miur per 
la ripartizione delle borse di 
specializzazione nazionali e 
della comunicazione da par
te delle regioni delle borse 
territoriali di cui il Miur è in 
attesa. Questi adempimenti 
avverranno nel corso della 
prossima settimana». 

Per quanto riguarda i re
quisiti di accesso, il testo pre
vede che ogni candidato possa 
concorrere per un massimo di 
tre tipologie di scuola da indi
care in ordine di preferenza e 
non per sei. La prova, inoltre, 
non potrà svolgersi prima di 
60 giorni dalla data di pubbli
cazione del bando. Il test sarà 

scritto e prevedere la soluzio
ne di 110 quesiti a risposta 
multipla: la prima parte del 
test sarà comune a tutte le 
scuole, sarà svolta in un'uni
ca data e sarà composta da 70 
quesiti di parte generale (for
mazione clinica del percorso 
di laurea, per improntare le 
prove a una maggiore carat
terizzazione pratico-applica
tiva nella porzione comune 
dei quiz). I restanti 40 quesi
ti, invece, avranno ad oggetto 
scenari clinici predefìniti di 
dati clinici, diagnostici e ana
litici. Il bando, inoltre, potrà 
prevedere la fissazione di un 
punteggio minimo per il su
peramento della prova d'esa
me. Criterio che potrà essere 
considerato come una sorta di 
salvagente per la risoluzione 
del fattore economico. Al di là 
dei dettagli operativi, infatti, 
resta il fatto che, come sotto
lineato dal ministro Giannini 
nelle settimane precedenti, 
lo stanziamento economico 
per l'anno riuscirà a coprire 
a mala pena 4 mila contratti 
di formazione, salvo stanzia
menti d'ultim'ora. 

© Riproduzione riservata H 


