
	

 

Roma, 2 maggio 2016 

 Al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  

Sen. Prof.ssa Stefania Giannini  

e p.c.  

 
Al Sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca 

On. Davide Faraone 

 

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

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

Prof. Marco Mancini 

 

Al Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e  

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

Dott.ssa Maria Letizia Melina 

LORO SEDI 

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla mancata emanazione del DM recante il bando di 

concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione 2015/2016 

Il Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi 2015/2016 e l’Associazione Italiana Giovani Medici 

(S.I.G.M.) esprimono amarezza nel constatare che le SS.VV abbiamo ritenuto di non rivolgere risposta 

alcuna alle richieste inviate in questi ultimi mesi dagli scriventi a supporto di un miglioramento dell’impianto 

del concorso, a partire quest’anno dalla gestione della logistica per terminare in futuro con accorgimenti più 

sostanziali. 

Esprimiamo inoltre rammarico poiché, nonostante nelle ultime settimane centinaia di aspiranti specializzandi 

avessero a gran voce espresso preoccupazione e richiesto certezze al MIUR nei riguardi delle imminenti 

scadenze dell'iter pre-concorsuale, una su tutte l'uscita del DM recante il bando di concorso, il termine del 30 

aprile, previsto dalla normativa vigente, è stato superato senza fornire dalle SS.VV spiegazione alcuna.  

 



	

 

E questo nonostante gli ultimi appelli indirizzati alla Vostra attenzione lo scorso 26 aprile quando i giovani 

medici aspiranti specializzandi hanno riversato nel web il proprio stordimento e le preoccupazioni all’interno 

di un social flash mob con oltre 1.500 tweet (conteggio fatto tenendo conto della finestra tra le ore 12 alle ore 

15) e una quantità non numerabile di post su Facebook a sottolineare un clima reso dall’inerzia 

emotivamente esasperante.  

Pertanto, preso atto che l’iter pre-concorsuale utile all’emanazione del bando di concorso per l’accesso alle 

scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2015/16 non si è concluso nei tempi prestabiliti ovvero entro il 30 

aprile 2016, il Comitato Aspiranti Specializzandi e il SIGM sono congiuntamente a chiedere chiarimenti alle 

SS.VV in modo da conoscere le criticità alla base di tale ritardo e necessarie precisazioni sui tempi nei quali 

sarà lecito attendersi l’emanazione del DM e, in definitiva, le date nelle quali si svolgeranno le prove di 

accesso per il concorso nazionale dell’a.a. 2015/2016. 

In assenza di comunicazioni tempestive recanti motivate ragioni per il ritardo nell’emanazione del bando e 

un prospetto di date certe per l’iter concorsuale, il Comitato Aspiranti Specializzandi 2015/2016 e 

l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) si riservano di indire manifestazioni e/o iniziative nazionali 

di protesta per mettere il Ministero e il Governo tutto di fronte alle proprie responsabilità. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
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