Alla cortese attenzione

Dott. Ssa Maria Letizia Melina
Direttore Generale – Direzione generale per lo studente,
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore

dott.ssa Maria Zilli
Direzione generale per lo studente,
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore

LORO SEDI

Roma, 06 Maggio 2019

Oggetto: certificazione lingua C1 per stranieri laureatisi in Italia

CONSIDERATO il bando per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Medica (nota prot. 859
del 02 Maggio 2019) che fissa, all’articolo 4 commi 3 e 4, per i cittadini stranieri come requisito di
ammissione il possesso della certificazione C1 di conoscenza della lingua Italiana;

CONSIDERATO che è oggettivamente impossibile per i candidati stranieri laureatisi in Italia
ottenere una certificazione di conoscenza della lingua italiana C1 in tempo utile per la scadenza
delle domande di partecipazione al concorso, stabilita per il 21 maggio 2019;
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CONSIDERATO che già esiste una circolare ministeriale (n.39 del 2005) che dispensa dalla
presentazione della certificazione della lingua italiana stranieri che abbiano conseguito una laurea
presso una Università Italiana;

CONSIDERATO il decreto legislativo 319 del 1994 sul riconoscimento dei titoli di studio che
recepisce una norma comunitaria;

SI RICHIEDE

-

Di emettere una circolare ministeriale che dispensi i colleghi stranieri che abbiano
conseguito la laurea presso una Università Italiana dalla presentazione del certificato di
Lingua C1.

-

Che altresì vengano ammessi i colleghi iscritti ad Ordini dei Medici italiani e che hanno già
visto riconosciuto il titolo di studio conseguito all’estero

-

Che il termine fissato per la presentazione della certificazione C1 di lingua venga posposto
alla presa di servizio per i colleghi laureatisi in una Università non italiana.

Il Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM)
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