
 
 

 
 

Al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
 

Sen.  Valeria Fedeli e p.c. 
 

Al Capo di Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione 

artistica, musicale e coreutica  e per la Ricerca - M.I.U.R. 

 
Al Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore - M.I.U.R. 

 
Oggetto: petizione a sostegno di una richiesta urgente di modifiche del concorso per l’accesso alle scuole di 
specializzazione di medicina. 
 
Premessa: 
  
Il Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi, ente apartitico e apolitico, nasce dall'aggregazione spontanea di 
studenti e neolaureati in medicina e chirurgia consapevoli delle criticità ancora presenti nelle modalità di selezione  
per l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica. L'ente si propone di raccogliere consenso intorno alla 
necessità di effettuare modifiche al regolamento concorsuale, al fine di formulare proposte migliorative, agendo 
soprattutto attraverso la rete (l’attuale gruppo facebook di riferimento conta circa 17000 iscritti tra aspiranti specializzanti 
e studenti di medicina). 
 
Il Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi e l’Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.), all’indomani 
dell’avvio dell’iter pre-concorsuale utile all’emanazione del bando di concorso per l’accesso alle scuole di 
specializzazione in Medicina a.a. 2016/2017, sulla base dei risultati della survey nazionale somministrata nella 
seconda metà dello scorso anno via web hanno raccolto e selezionato le principali proposte di miglioramento delle 
procedure concorsuali in oggetto al fine di prospettare soluzioni per superare le criticità verificatesi nelle scorse 
edizioni. I sottoscritti giovani medici e studenti in Medicina e Chirurgia, con la presente, intendono esprimere e 
confermare il pieno sostegno al Concorso Nazionale, chiedendo inoltre l’adozione immediata di tutti quei 
provvedimenti utili e necessari a garantire l’ottimale svolgimento delle selezioni per l’anno accademico 2016/2017, 
il cui iter pre-concorsuale non è ancora stato avviato.  Gli scriventi affermano, altresì, che il concorso nazionale per 
l’accesso alle scuole di specializzazione di medicina, il cui valore va preservato senza esitazione alcuna, in ragione 
dell'esperienza maturata necessita di opportuna semplificazione. 
 
Tali proposte vanno contestualizzate nell’alveo di quanto attualmente previsto dalla Legge n. 105 del 30 giugno 2014  con 
la quale veniva finalmente attuata la riforma del test per le scuole di specializzazione con graduatoria nazionale, strumento 
innovativo atto a eliminare la discrezionalità delle commissioni giudicatrici previste dal vecchio concorso.  
Chiediamo pertanto la collaborazione del MIUR, reale organo titolare della possibilità di modificare l’attuale 
regolamento, affinchè garantisca che questo soddisfi i principi di trasparenza e valorizzazione del merito, valori sui 
quali la riforma nazionale del concorso per le scuole di specializzazione si fonda. 
 

Petizione 
I sottoscritti, giovani medici e studenti degli ultimi anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con la presente, 
 

CHIEDONO 
 

l’adozione immediata di tutti quei provvedimenti utili e necessari a garantire l’ottimale svolgimento delle selezioni per 
l’anno accademico 2016/2017. 



 
 

Nello specifico sottoponiamo di seguito alla S.V. le criticità, già più volte evidenziate in precedenza, e le possibili 
soluzioni: 
 
Proposte risolvibili  senza modifiche della normativa vigente: 

1. Aggregazione delle sedi concorsuali in poche macrosedi, disposizione di postazioni adeguate e distribuzione 

casuale dei candidati. Utilizzo di dispositivi di controllo. Si ritiene che tali provvedimenti siano di primaria 

importanza per garantire un corretto svolgimento della prova, onde evitare brogli in sede concorsuale.  

2. Possibilità di indicare le proprie priorità di sede e di scuola in un ordine non vincolato alla specialità 

3. Regolamentare i criteri di assegnazione dei candidati presso le sedi aggregate secondo l'ordine di 

graduatoria 

4. Quesiti riformulati in chiave non nozionistica 

Proposte  richiedenti modifiche del decreto n. 48 del 20 aprile 2015  

1. Diminuzione del peso del Curriculum Vitae 

2. implementazione del numero di domande somministrate ai candidati 

3. Possibilità di indicare 3 specializzazioni della stessa macro-area 

4. Adozione di una graduatoria unica nazionale e test unico nazionale                                 

 

Alla presente si allegano il documento di lavoro con la raccolta firme e il testo integrale delle richieste allegato al modulo 

della petizione. La suddetta è stata somministrata online mediante l'ausilio di moduli google. 

Confidando nel recepimento dei contenuti del presente documento si porgono distinti saluti. 

 

Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi (C.N.A.S)    

Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.)        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


