COMUNICAZIONE N.

FNOMCeO

Sb

Al
PRESIDENTI
DEGLI
ORDINI
PROVINCIALI DEl MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
Al PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Decreto Ministeriale 20 maggio 2016 n. 313: bando per l'accesso dei medici alle Scuole
di specializzazione A.A. 2015-2016, G.U. n. 117 del20/05/2016.
Cari Presidenti,
con la presente si comunica, per opportuna conoscenza e al fine di diffondere la notizia sui siti
istituzionali, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016 è stato pubblicato l'avviso
relativo al bando per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione per l'anno accademico
2015-2016.
L'iscrizione da parte dei candidati in possesso dei requisiti indicati nel bando deve avvenire
esclusivamente in modalità on fine attraverso il portale Universitafy (www.universitaly.it).
La procedura di caricamento dell'iscrizione on fine sarà attiva fino alle ore 15.00 (fuso orario
Italia) di martedì 7 giugno 2016.
Le prove di ammissione si svolgeranno, come da bando, secondo il seguente calendario :

---

Data

Prova

Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola)

19 luglio 2016 - inizio ore
12.00

Seconda parte - Scuole di AREA MEDICA

20 luglio 2016 - inizio ore
12.00

-- ,....--

l

21 lugiio 2016 - inizio ore
12.00

Seconda parte- Scuole di AREA CHIRURGICA

Seconda parte - Scuole di AREA DEl SERVIZI 22 luglio 2016 - inizio ore
CLINICI
12.00

J

-Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 24 giugno 2016 sarà data la comunicazione della conferma
in~erita
émche sul sito www.universitalv.it.
delle date delle prove,
che verrà
Le sedi di svolgimento delle prove sono indicate ai candidati secondo le modalità ed i tempi previsti
nel bando Il testo integrale del bando ed i relativi allegati sono consultabili anche sul sito
www.universitaly.it, oltre che su quello della gazzetta ufficiale.
Cordiali saluti
Dott.ssa Roberta Chersevani
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