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IL RETTO RE Rep.Ddereti n6. 	2 6.  J  

VISTO to Statuto vigente di questo Ateneo; 

VISTO it decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 36, 
comma I come modificato dall'art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, 
n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128; 

VISTO it vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO it D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'University e 
della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"; 

VISTO it comma 300 dell'art. 1 della L. 23.12.2005. n. 266: 

VISTO it decreto del Ministro dell'Istruzione, University e Ricerca di concerto con it 
Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 recante it "Riordino dello scuole di specializzazione 
di area sanitaria". the ha sostituito it precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante it  
"Riassetto dello scuole di .specializzazione di area sanitaria"; 

VISTO it decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca 20 aprile 2015. 
n. 105, recante "Nuoi'o Regolamento concernente modalita per l'ammissione dei medici alle scuole 
di .specializzazione in medicina, ai sensi dell 'art. 36, comma I, del citato D.Lgs.17 agosto 1999, 
n.368"; 

VISTO it decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca 16 maggio 
2016. n. 306 con it quale si assegnano alle University i contratti statali di formazione specialistica 
per l'anno accademico 2015/16; 

VISTO it decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca 20 maggio 
2016, n. 313 relativo al bando per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in Medicina 
e Chirurgia per Fa.a. 2015/16; 

VISTO it D.D.G. n. 851 del 9 m.arzo 2016 della regione Sicilia --- assessorato istruzione e 
formazione professionale- recante l'approvazione dell'Avviso n. 6/2006 relativo al finanziamento di 
contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria, nonche it D.D.G. n. 2360 del 18 
maggio 2016 della Regione Sicilia - assessorato istruzione e formazione professionale- recante la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTO it decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca n. 319/2016 
mediante it quale la Tabella di riparto dei contratti di formazione specialistica per l'accesso dei 
medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l' a.a. 2015-2016, di cui all'allegato 2 del 
citato Decreto ministeriale 20 maggio 2016. n. 313, viene sostituita dalla Tahella concernente 



anche la distribuzione dci contratti finanziati dalle Regioni, dalle Province autonome, da altri Enti 
pubblici e da Privati e vengono indicati i posti riservati ai Medici Militari, ai dipendenti di ruolo del 
Servizio Sanitario Nazionale c ai medici extracomunitari di cui all'art.35, commi 3 e 4, del citato 
decreto legislativo 17 agosto 1999. n.368; 

— VISTA la delibera del C. di A. del 2/08/2016: 

— RICHIAMAT1. in particolare: 
1'art. 4 commi 7 e 8 del bando di ammissione che dispone: " 7. Ogni university puo 
disporre in ogni moment°, con provvedimento motivato, l'esclusione per: a. dile' tto dei 
requisiti prescritti: h. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e 
tutte le info rmazioni che incidono sulla determinazione del punteggio. 8. 11 provvedimento 
motivato di esclusione wary comunicato all'interesscao second() le modalita previste da 
ciascuna universita -; 
Fart. 9 comma 4 del bando di ammissione "Graduatorie-, che fissa le tempistiche per 
l'iserizione alle Scuole di specializzazione mediche ed in particolare it punto a), in cui si 
prevede che i candidati utilmente collocatisi in graduatoria nella loro prima preferenza 
debbano o possano iscriversi. a secondo della casistica in cui rientrano, "nell'arco di tempo 
compreso Ira mercoledi 24 agosto 2016, e htnedi 29 agosto 2016"; 

fart. 9 comma 8 del bando di ammissione "Gradualorie" che stabilisce: "L'iscrizione del 
candidati press() ciaycuna Scuola (.! disciplinato second() modalita definite dalle singole 
UniverSita. 
Nell'amhito di tali modalita sono, altresi, 

l'importo dells lasse e dei contrihuti per lafrequenza dells Scuole; 
h) per le (iniversiia heneficiarie di contralti aggiuntivi regionali o dells province autonome 
che prevedono specifics requisiti, eventuali ohblighi previsti a carico dei vincitori dci 
suddetti contratti: 

PRESO ATTO che l'immatricolazione necessita della preventiva acquisizione dei dati relativi 
ai candidati iscrivibili; 

CONSIDERATO che la data di inizio dalle attivita didattiche e stata fissata net citato bando di 
ammissione all' 1 novembre 2016: 

DECRETA 

ART. 1 - Per i motivi di cui in premessa, emanato l'Avviso relativo alle procedure e modalita di 
immatricolazionc alle Scuole di Specializzazione per laureati in Medicina c Chirurgia, a.a. 2015/16, 
che costituisce parte integrante del presents decreto. 

ART. 2 - Copia del predetto Avviso e pubblicato nella home page del sito internet di questa 
Universita, all'indirizzo wkvw.uniet.it  sul link "Scuole di Specializzazione e sun" Albo on line 
Alho (Wiciale d'Ateneo-  qualc unica Ionic di ufficialita. 

Catania, 	0 4 AGO, 2016 

(fri)11(ettore 
. Pignataro) 
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AVVISO  

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 

PROCEDURE E MODALITA DI IMMATRICOLAZIONE, A.A. 2015/16 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

In esito alle procedure di cui al D.M. n. 313/2016 sono iscritti alle Scuole di specializzazione per 
laureati in medicina e chirurgia di questa University i vincitori idonei in ordine di graduatoria 
assegnati alla stessa. 
Ai sensi dell'articolo 5. comma 2 del Regolamento n. 48/2015, ê precluso lo scambio di sede tra i 
vincitori dei posti a concorso. 

L'inizio delle attivita didattiche e fissato per it 1 novembre 2016 

Ai sensi del comma 433. dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n. 48/2015. it 
candidato che supera it concorso e ammesso alla Scuola a condizione cite entro la data di inizio delle 
attivita didattiche. fissata per l'A.A. 2015-2016 al 1 novembre 2016, consegua l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione 
all'esercizio della professione conseguita all'estero, entro la suddetta data e richiesto it possesso del 
Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal 
Ministero della Salute. (comma 1, art. 4 del D.M. 20/05/2016 n. 313). 

11 candidato vincitore di un contralto finanziato dalla Regione siciliana (Avviso 6/2016 FSE Sicilia 
2020) dovra presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla propria 
situazione reddituale: it suddetto candidato. inoltre, dovra compilare it modulo di iscrizione FSE e 
sottoscrivere un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti 
secondo it format che sara reso disponibile dall'Amministrazione regionale. 

11 personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private 
accreditate del S.S.N. diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola interessata che risulta 
vincitore di un posto assegnato presso una Scuola di questa University, all'atto dell'immatricolazione 
dovra presentare un atto formate rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, net segnalare le 
attivita di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, l'Ente espliciti ii proprio consenso a far 
svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attivita lavorativa e con 
oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attivita formativa a tempo pieno presso le strutture 
della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione 
del dipendente ad astenersi, per tutto it periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede 
di servizio e di prestare Fattivita lavorativa. 
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2. GRADUATORIE 

Second() quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del bando c, specificatamente nel punto a) e seguenti: 
it giorno 11 agosto 2016 saranno pubblicate sul sito riservato www.universitaly.it  le 
graduatorie nominative per ogni tipologia di Scuola- che tengono conto dell'ordine di 
preferenza espresso dal candidato sulle tre tipologie di Scuola prescelte - con l'indicazione, 
per ogni candidato, del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria con indicazione del 
relativo status, della sede universitaria in cm lo stesso si collocherebbe tenendo conto della 
posizione in graduatoria di tutu i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di 
sede; 

- i candidati utilmente collocatisi in graduatoria nella loro prima preferenza di tipologia di 
Scuola nonche, all'intemo di questa, nella loro prima preferenza di sede, decadono 
automaticamente ed immediatamente da tutte le graduatorie relative alle altre preferenze 
indicate all'atto dell'iscrizione al concorso e devono provvedere all'iscrizione alla Scuola 
prescelta cui risultano assegnati nell'arco di tempo compreso tra mercoledi 24 agosto 2016 
e lunedi 29 agosto 2016, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede 
universitaria. 11 candidato che non provvede entro it termine indicato decade 
automaticamente dal diritto all'iscrizione alla Scuola prescelta cui risulta assegnato, non 
assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo, ed e eliminato 
definitivamente da tutte le graduatorie; 
entro martedi 30 agosto 2016 ogni Universita., mediante i1 proprio sito riservato, comunica 
at CINECA i nominativi dei candidati che hanno provveduto ad iscriversi alla Scuola; 

- mercoledi 31 agosto ii CINECA procede alla pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni 
tipologia di Scuola aggiornati a seguito di quanto verificatosi precedentemente, proseguendo 
nell'assegnazione dei candidati alla loro prima preferenza utile cioe alla loro migliore scelta 
possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno 
preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione ed della situazione dei candidati che li  
precedono in graduatoria; 

— i successivi scorrimenti vengono riavviati conseguentemente fino alla loro chiusura e alla 
conseguente assegnazione definitive ed it candidato deve provvedere all'iscrizione entro 4 
giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione delle stesse (incluso it giorno della 
pubblicazione ed esclusi ii sabato ed i giorni festivi) e le Universita, entro it giorno lavorativo 
successivo (esclusi ii sabato ed i giorni festivi) alla data entro cui ii candidato deve 
perfezionare l'iscrizione, comunica le iscrizioni at CINECA mediante l'area riservata; 

— in fase di chiusura delinitiva degli scorrimenti, tutti i candidati ancora in 
graduatoria dovranno procedere. tramite apposita procedura informatica che verra loro 
attivata nell'area riservata del sito www.universitalv.it  e second() le modalita operative ivi 
indicate. alla manifestazione della conferma di interesse all'immatricolazione  nel periodo 
tra mercoledi 19 ottobre 2016  e martedi 25 ottobre 2016 ore 12.00 (fuso orario Italia) 
(cioe tra la data di pubblicazione del penultimo scorrimento ed it quint° giorno successivo alla 
pubblicazione stessa, incluso it giorno della pubblicazione ed esclusi ii sabato ed i giorni 
festivi); 
con l'ultirno scorrimento - da effettuarsi entro e non oltre it 26 ottobre 2016 - si chiude la 
procedura di scorrimento delle graduatorie e it candidato che si trova, in ragione della propria 
collocazione in graduatoria. nella posizione di prenotato su una determinata tipologia di 
Scuola e, all'interno di essa, su una determinata sede, acquisisce automaticamente lo status di 
assegnato a quella specifica Scuola e deve inderogabilmente procedere, a pena di 
decadenza, entro i successivi 4 giorni (incluso it giorno stesso della pubblicazione dello 
scorrimento ed esclusi ii sabato ed i giorni festivi) at perfezionamento 
dell'immatricolazione presso la suddetta Scuola, second() le procedure amministrative 
proprie della sede universitaria. 
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La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera 
questa Amministrazione da qualunque responsabilita in ordine alla mancata conoscenza da 
parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata 
del candidato sul sito ww NA. .universitaly.it  relativi alla procedura concorsuale ivi comprese 
quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla 
formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica 
nei confronti dei candidati. 

3. IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI 

Dal 24 agosto 2016 E APERTA LA PROCEDURA D1 IMMATRICOLAZIONE alle scuole di 
specializzazione medico-chirurgiche per i candidati dichiarati vincitori nelle graduatorie nazionali. 

L'orario di apertura delle immatricolazioni dipende dalla trasmissione delle graduatorie agli Atenei da parte 
del Cineca. 

Infatti, it candidato che. nella graduatoria nazionale pubblicata dal CINECA l' I l agosto 2016, risulta 
"assegnato" presso l'Universita di Catania_ quale vincitore di un posto di specializzazione, deve 
immatricolarsi presso la stessa nell'arco di tempo compreso tra mercoledi 24 agosto 2016 e lunedi 
29 agosto 2016 con le modality di seguito prescritte. 
11 candidato che non provvede entro it termine indicato decade automaticamente dal diritto 
all'iscrizione alla Scuola prescelta cui risulta assegnato, non assumendo rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo. 
II candidato che, nell'ambito della predetta prima tornata di immatricolazioni, risulta "prenotato", 
presso questa University, ha la facolta di iscriversi nell'arco di tempo compreso tra mercoledi 24 
agosto 2016 c lunedi 29 agosto 2016, oppure di attendere gli esiti dei successivi scorrimenti e 
l'assegnazione alla migliore scelta di sede possibile in ragione della posizione in graduatoria, 
dell'ordine delle scelte cite ha preventivamentc effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei 
candidati che Ii precedono in graduatoria. 

Conseguentemente, it CINECA riavviera gli scorrimenti find alla loro chiusura e alla conseguente 
assegnazione definitiva ed it candidato "assegnato" presso questa University dovra 
provvedere all'iscrizione entro 4 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione delle stesse 
(incluso it giorno della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi), pena la decadenza mentre 
it candidato "prenotato" avra la facolta di iscriversi oppure di attendere gli esiti dei successivi 
scorrimenti. 

L'immatricolazione viene automaticamente acquisita ma si perfeziona solo dopo aver pagato la tassa 
di iscrizione. 

4. PROCEDURE E MODALITA' DI IMMATRICOLAZIONE 

La procedura di compilazione e di inoltro della domanda di immatricolazione e esclusivamente 
telematica. 

Per accedere alle procedure on-line, i candidati che risultano in posizione utile per l'immatricolazione 
presso una scuola attivata presso l'Universita degli Studi di Catania, collegandosi alla pagina 
web http://portalestudente.unictitiportalestudente/mapServlet  , DEVONO: 

1. Se non hanno precedenti carriere presso l'Universita di Catania, registrarsi selezionando 
Registr.liionL' in tempo utile e rispcttare le seguenti indicazioni: 

- inviare una e-mail a specializzazione.areamedica4iamict.it  e richiedere l'abilitazione 
all' immatricolazione in tempo utile pena la decadenza;. 
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2. se gia iscritti in precedenza presso l'Universita di Catania, effettuare direttamente it Login 
utilizzando le credenziali gia in loro possesso. 

Successivamente, sia i candidati del predetto punto 1) che quelli del punto 2) dovranno: 
a. cliccare la voce 'ImmatricolazionP nella home page personale del Portale studenti; 
b. compilare on-line la relativa domanda inserendo tutti i dati richiesti; 
c. effettuare la conferma dei dati; 

stampare it modulo per it versatnento della tassa di iscrizione da pagare esclusivamente presso gli 
sportelli della banca UNICREDIT (per poter effettuare it pagamento e necessario che siano trascorse 
almeno tre ore dal momento in cui e stata confermata la domanda) oppure on line (dal Portale studenti 
cliccando sul servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito del circuito bancario VISA, 
MASTERCARD e MAESTRO (accertarsi che l'operazione dia esito positivo). 

II versamento della tassa di immatricolazione e di C 358,00 mentre l'importo della 2" rata e legato al 
reddito dichiarato nella domanda di immatricolazione. 

Si precisa che per l'ammissione al 1" anno delle Scuole di Specializzazione, ê necessario che sia it  
pagamento della relativa quota, sia la domanda di immatricolazione vengano effettuate entro it  
termine indicato sul sito www.imiversitaly.it. 

Si fa presente, inoltre, che it candidato ammesso al 1° anno, dopo aver effettuato la conferma dei dati 
dell'immatricolazione ed aver pagato la relativa tassa, dovra stampare e compilare it relativo contratto 
di formazione specialistica che trovera a disposizione nella stessa pagina nonche dovra cliccare sul 
link ivi indicato al fine di poter conoscere nonche espletare l'intero iter procedurale. 
Conseguentemente, lo stesso candidato e tenuto a presentarsi presso la Segreteria Scuole di 
Specializzazione di area medica per firmare e presentare it contratto nonche produrre la ricevuta 
della tassa pagata e le dichiarazioni presenti nel link indicato dopo la conferma dell'immatricolazione.  
I cittadini vincitori non appartenenti all'Unione Europea, inoltre, dovranno presentare copia del 
permesso di soggiorno. 
II personale medico del S.S.N. ed it candidato assegnatario del contratto di formazione specialistica 
finanziato dalla Regione siciliana (Avviso 6/2016 FSE Sicilia 2020), ciascuno per la propria tipologia, 
inoltre, dovranno presentare quanto richiesto all'art. 1 del presente avviso. 

E' vietata l'iscrizione contemporanea a pin scuole di specializzazione, presso la stessa o presso altre 
University e ad altri corsi di studi universitari (art. 142 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore -
art. 16, comma 3, del regolamento didattico di Ateneo). 

5. PUBBLICITA' 

Il presente Avviso e pubblicato, in data odierna, nella home page del sito internet di questa University, 
all'indirizzo www.unict.it  sul link "Senate di Specializzazione" e sull" Albo on line Albo Ufficiale 
d'Ateneo" quale unica fonte di ufficialita. 

6. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla fase d' immatricolazione e individuato, 
ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 241/90. nel Responsabile dell'Uflicio della Didattica e dei servizi 
agli studenti- Scuole di specializzazione-segreteria studenti e rapporti con gli enti, Sig.ra ROSALBA 
SCALISI. 
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GENERALE 	 IL FORE 
rtoghese) 	 (Pr G. Pignataro) 
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Catania, 

IL DIRE 
(Dot 

7. SCADENZE TASSE E APPELLO ESAMI PER IL 1° ANNO E ANNI DI CORSO 
SEGUENTI 

u. a. 2015/16 1° cuino 

la 	entro i termini prescritti: 
2a rata--entro it 30 giugno 2017- dal 1 luglio 	mora del 10% sull'importo della seconda rata; 
Eventuale correzione autocertificazione reddituale senza alcuna penalita --entro it 31 marzo 2017; 
Eventuale correzione autocertificazione reddituale con penalita di C.80,00 —+ 	dall'l aprile al 15 
giugno; 
Appello 	ultimi dieci giorni di formazione. 

a.a. 2016/17 20  anuo e seguenti 

1" rata—> un mese prima della fine delle attivita didattiche dell'anno di corso precedente ossia entro 
it 30 settembre; 
2' rata 	entro it 30 giugno - dal 1 	mora del 10% sull'importo della seconda rata; 
Eventuale correzione autocertificazione reddituale senza alcuna penalita --entro it 31 marzo 2017; 
Eventuale correzione autocertificazione rcddituale con penalita di C.80,00 	dall'l aprile al 15 
giugno; 
Appello esami 	ultimi dieci giorni di forrnazione. 

Qualora le scadenze delle tasse di cui sopra ricadranno in un giorno festivo, le stesse verranno 
prorogate per it primo giorno lavorativo utile. 

8. NOTE ED INFORMAZIONI UTILI 

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso/manifesto saranno 
pubblicate nella home page del sito internet di questa University all' indirizzo www.unict.it  negli stessi 
link indicati nel precedente punto 4. 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al D.M. 20/05/2016, n. 313. 

L'Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti- Scuole di specializzazione-segreteria studenti e 
rapporti con gli enti e sito in Via S. Lorenzo, 4 -- Catania (Tel. 0957307984 — 0957307986 —
0957307982 -- 0957307983) indirizzo di posta elettronica: specializzazione.areamedicar&unict.it 
oppure scuolaclimecicincy.s'cis.segreteria(a),unictil  

L'Ufficio e aperto al pubblico lino al 28 agosto 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,45 nei giorni di Lunedi, 
Martedi, Giovedi e Venerdi; successivamente dalle ore 10,00 alle ore 12.30 nei giorni di Lunedi, 
Martedi, Giovedi e Venerdi e dalle ore 15.00 alle ore 16,30 nei giorni di Martedi e Giovedi. 
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