VADEMECUM
SSM2019
Scadenze

Modalità D’iscrizione
Pagamento
Modalità di svolgimento della prova
Modalità di scelta dei binomi scuola/sede
FAQ : domande per il MIUR

Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi

Segretariato Italiano Giovani Medici

Ore 15.00 chiusura
iscrizioni.
7 giugno: in G.U.e su
universitaly verrà
pubblicata la
conferma della data di
svolgimento della
prova

Entro 13
GIUGNO
A ciascun
candidato verrà
comunicata
l’AULA di
assegnazione

210 minuti
140 domande

Il numero di
CONTRATTI a
finanziamento
statale, regionale e da
enti saranno
comunicati tramite
uno o più
provvedimenti
successivi ed
integrativi

15 LUGLIO:
Graduatoria
unica di
merito
15 LUGLIO
PRIMO
SCAGLIONE
DI SCELTA
11 Luglio
pubblicazione
del calendario
degli scaglioni di
scelta

La scadenza per
immatricolarsi
verrà comunicata
successivamente
su universitaly.it

1 NOVEMBRE
Presa di Servizio

PRESA DI SERVIZIO

21 MAGGIO

I singoli
candidati
potranno
prendere
visione
dell’istituzione
sede di
assegnazione

2 LUGLIO

GRADUATORIA

E’ possibile iscriversi al
portale, inserendo i
soli dati anagrafici , da
SUBITO!

Entro 11
GIUGNO

TEST

Apertura delle
iscrizioni su
universitaly.it

COMUNICAZIONE DELLE SEDI

09 MAGGIO

ISCRIZIONI

SCADENZE : le date del test

MODALITA’ Di ISCRIZIONE – pt 1/2

• Fotocopia del documento
d’identità, firmata dal
proprietario e
scansionata.

DICHIARAZIONE TESI
SPERIMENTALE

DOCUMENTO
D’IDENTITA’

DOCUMENTAZIONE:

• La Dichiarazione deve essere controfirmata
dal relatore, anche se in pensione, oppure
dal presidente del corso di studi oppure dal
Direttore del Dipartimento cui il corso di
studi afferisce. E’ valida quella predisposta
per i concorsi precedenti
• IN FILE SEPARATO: frontespizio e indice
della tesi
• Tesi di dottorato: il certificato deve
dichiarare l’attinenza all’ambito medico sanitario

MODALITA’ Di ISCRIZIONE : pt 2/2
MODIFICARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TEST :
La compilazione della domanda può essere interrotta e ripresa in un secondo
momento, con i pulsanti «Predisponi la chiusura» e «riapri la domanda». Le
modifiche vanno salvate tramite il pulsante «predisponi chiusura». Allo
scadere del tempo ( ore 15 del 21 maggio) verrà inviata la domanda con i
dati salvati in occasione dell’ultima chiusura effettuata
TESI DI LAUREA: non è necessario l’abstract! Frontespizio e tesi vanno
caricati in un file DIVERSO da quello di dichiarazione della tesi sperimentale.
ABILITAZIONE: si autocertifica la data in cui si è effettuato il test di
abilitazione.
L’abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo va conseguita entro
la data della presa di servizio. (1 Novembre 2019).

PAGAMENTO Contributo di 100,00 EURO
• Può essere effettuato dal 9 maggio 2019, Fino a 7 giorni dopo ( settimo giorno
compreso) la pubblicazione del bando integrativo caricando il file PDF della ricevuta.
• CAUSALE: « codice di iscrizione» del candidato, generato in AUTOMATICO dal sistema
di iscrizione online (www.universitaly.it)
BONIFICO BANCARIO :
Su conto corrente intestato a :
Tesoreria provinciale di Roma
succursale via dei Mille 52, 00185 ROMA
IBAN : IT 48T 01000 03245 348 0 13
2411 00
In caso di bonifici effettuati da Paesi
extra UEM (sempre in euro), dovrà
essere indicato oltre all’IBAN anche il
seguente codice BIC: BITAITRRENT

VERSAMENTO:

VERSAMENTO:

su uno dei conti correnti postali (
allegato 3 del bando) delle Tesorerie
Provinciali dello Stato corrispondenti al
luogo in cui si effettua il versamento. Il
candidato dovrà specificare il capitolo di
entrata a cui è destinato il versamento:

Recandosi direttamente presso uno
degli sportelli delle Tesorerie
Provinciali dello Stato competenti per
territorio in ragione del luogo dove si
vuole effettuare il versamento. Si dovrà
specificare il capitolo di entrata a cui il
versamento è destinato :

CAPO 13, CAPITOLO 2411, ARTICOLO 00

CAPO 13, CAPITOLO 2411, ARTICOLO
00

1 - Dati Anagrafici … : l’upload del documento di riconoscimento valido è obbligatorio!!
2 - Dati Carriera accademica e
autocertificazioni

Carriera Accademica

Autodichiarazione di
abilitazione alla
professione: è
possibile iscriversi
anche senza

Post laurea

Requisiti aggiuntivi per concorrere alle borse
riservate

Certificazioni

Autocertificazione per
borse regionali! (vengono
verificati i requisiti all’atto
di iscrizione, pena perdita
del contratto)
Per ciascuna tipologia di
borsa riservata si può
spuntare il possesso dei
requisiti per concorrervi

4 -ALTRI TITOLI

Tesi di laurea sperimentale

Dottorato di ricerca

Ordinamento di laurea: DM 270/04
Ateneo in cui si ha conseguito la laurea medicina: Università degli Studi
di Napoli Federico II
Data Laurea: 21/10/2017
Tesi Sperimentale: Si
Esame di stato abilitante alla professione di medico superato in data:
02/2018
Eventuale altra Scuola di Specializzazione in Medicina: Titolo mai
conseguito e nessun contratto attualmente in corso
di essere residente in Campania da almeno 3 anni

Non ho necessità di tempo aggiuntivo ai sensi della legge 170/2010
Non ho necessità di ausili specifici ai sensi della legge 104/1992 e
17/1999
Sono pienamente a conoscenza che non sono ammessi, durante la prova
del concorso, nè la consultazione nè la detenzione di alcun testo
cartaceo o digitale nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di
altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra
candidati, pena l'esclusione dal concorso.
(Decreto 10 agosto 2017 , n. 130, art 3 comma 6 e BANDO)

Titolo: «tecniche di analgesia epidurale nel travaglio di parto : programmed intermittent
epidural anaesthetic bolus technique vs conventional intermittent bolus»
Frontespizio, indice ed eventuale riassunto/abstract : frontespizio e indice.pdf
Dichiarazione del relatore: 1.pdf

3 - Voto di laurea,
media esami

CARICATI
DALL’UNIVERSITA
certificato.pdf

Informazione

Punteggi
discendenti
dall'applicazione
dei criteri fissati a
bando

Media esami caricata
dall'Ateneo

2

Voto di Laurea

2

Punteggio Tesi attribuito

0,5

Punteggio Dottorato attribuito

0
Per segnalazioni
riguardo le
informazioni
caricate dagli
Atenei: Verrà
indicato il NUMERO
DI TELEFONO E
MAIL DEL
RESPONSABILE AL
MIUR

Dati caricati dall’Universià
(compaiono nella pagina
personale del candidato
post- iscrizione)

CURRICULUM: 7 punti totali
Voto di laurea: massimo 2
punti

110 e lode
110

2
1,5

108 – 109

1

105 – 107

0,5

Media ponderata:
massimo 3 punti
≥29,5

3

≥ 29

2,5

≥ 28,5

2

≥ 28

1,5

≥ 27,5

1

≥ 27

0,5

Altri titoli: massimo 2 punti
(non valutati per
specializzandi e specialisti)

Tesi sperimentale

0,5

Dottorato di
ricerca

1,5

PROVA SCRITTA
Unico Test in singola giornata
• Modalità informatica

140 quesiti a risposta multipla
• 5 possibili risposte a domanda. Scenari clinici mono/interdisciplinari
(massimo 5 domande a scenario)

210 minuti
• Dopo 210 minuti il sistema si bloccherà, salvando
automaticamente le risposte date che non potranno più essere
modificate.
• Ai sensi della legge 170/2010 ( disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) , legge
104/1992 ( legge quadro) e 17/1999 ( integrazione della legge quadro) il candidato avente diritto può
richiedere ausili specifici o tempi aggiuntivi allo svolgimento della prova.

- 0,25

Risposta errata

0

Risposta non
data

+1

Risposta
corretta

MODALITA’ DI SCELTA
SCUOLA E SEDE:
A PARITA’ DI PUNTEGGIO TOTALE (PROVA SCRITTA + CV) : ha la precedenza in graduatoria il candidato con un punteggio più alto al
test. In caso di ulteriore parità ha la precedenza il candidato più giovane.
Per scelta si intende la coppia Scuola-sede che può essere ordinata a piacimento dal candidato.

cliccare su "Scelta Tipologie di Scuola e Sedi" ed effettuare i seguenti passaggi:
1) Nella colonna di sinistra (Tipologie di scuole selezionabili) selezionare le scuole di interesse, fino a un massimo di tre tipologie di
scuola.
2) DOPO la selezione delle tipologie di scuola, nella colonna centrale (Elenco delle opzioni di scelta possibili in rapporto alle tipologie di
scuola selezionate) troverà l’elenco delle sedi relative, con il dettaglio degli atenei e dei posti disponibili. Selezionando le sedi di
interesse, queste si sposteranno nella terza colonna, quella di destra (Ordine di preferenza delle scelte selezionate in termini di tipologia
e di sede).
3) Nella terza colonna puo' modificare l’ordine delle scelte trascinandole singolarmente in corrispondenza della posizione di suo
interesse.
4) IMPORTANTE: Scelta e modifiche di tipologia di scuola, sede e ordinamento delle preferenze DEVONO SEMPRE ESSERE REGISTRATE
A SISTEMA CLICCANDO SUL PULSANTE "SALVA" presente nella terza colonna.
Una volta salvato, l'elenco ordinato delle scelte verrà proposto nel riquadro: "Le tue Scelte in Ordine di Preferenza"; quanto proposto
in quel riquadro rappresenta la situazione che sarà considerata per le assegnazioni.
I candidati in possesso di requisiti specifici per concorrere su contratti aggiuntivi senza borsa (art.3, SSN, medici militari, ecc.),
dovranno selezionare la sede che riporta evidenziata la specifica categoria di appartenenza (sedi evidenziate di colore giallo).

FA Q

…HAI DOMANDE?

• Inviaci le tue domande alla mail presidente@giovanemedico.it
Se non sapremo risponderti invieremo le domande raccolte al MIUR il
09/05/2019 per ricevere risposte ufficiali!
Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi
(C.N.A.S.)

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

