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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto vigente di questo Ateneo; 
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., e, in particolare, l'ad. 36, 

comma 1 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 il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

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

VISTO il comma 300 dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il 

Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione 
di area sanitaria", che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale dell' l agosto 2005 
recante il "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"; 

VISTO l'art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale del 4 febbraio 2015 n.68, in base al 
quale si dispone che "con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli 
standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale 
necessari per le singole strutture di sede e della rke formativa ai fini dell'attivazione della scuola"; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il 
Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la "definizione degli standard, dei requisiti 
e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015" che ha sostituito il precedente Decreto 
ministeriale del 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. recante "standard e i requisiti minimi delle Scuole di 
specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005"; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 
2017 2017, n. 130, recante il nuovo Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici 
alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del citato D.Lgs. 17 
agosto 1999, n.368" che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 
settembre 2017, n. 720, coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. del 5 ottobre 2017 n. 748, 
relativo al bando per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia 
per l'a.a. 2016/17; 
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VISTO il D.D.G. n. 6833 del 19 settembre 2017 della Regione Sicilia — assessorato 
istruzione e formazione professionale- recante l'approvazione della graduatoria definitiva e 
impegno delle somme per le proposte presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 13/2017 per il 
finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico sanitaria A.A. 2016-2017; 

— VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2017; 

— RICHIAMATI, in particolare: 
— l'art. 4 comma 7 del bando di ammissione che dispone: "Ogni università può disporre in 

ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per: a. difetto dei requisiti 
prescritti; b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le 
informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio"; 

— l'art. 9 comma 4 del bando di ammissione "Graduatorie", che dispone, tra altro: "il 
candidato assegnato alla sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta possibile 
in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell 'ordine delle scelte che ha 
preventivamente effettuato nell'ambito dello scaglione di appartenenza e della situazione 
dei candidati che lo precedono in graduatoria), deve inderogabilmente provvedere 
all'iscrizione alla Scuola di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a 
quello di assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 dicembre 
2017, termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni"; 

— l'art. 9 comma 8 del bando di ammissione "Graduatorie" che stabilisce: "L'iscrizione dei 
candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole 
Università. 
Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati: 
a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole; 
b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonome 
che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei 
suddetti contratti; 

— VISTO il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017; 

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

CONSIDERATO che le attività didattiche avranno inizio il 29 dicembre 2017 giusta D.M. n. 
720 del 29/09/2017; 

DECRETA 
ART. I - Per i motivi di cui in premessa, è emanato l'Avviso relativo alle procedure e modalità di 
immatricolazione alle Scuole di Specializzazione per laureati in Medicina e Chirurgia, a.a. 2016/17, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
ART. 2 - Copia del predetto Avviso è pubblicato nella home page del sito internet di questa 
Università, www.unict.it  sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di 
specializzazione di area medica e sull' "Albo on line_ Albo Ufficiale d'Ateneo". 

Catania, 3 n PIOV, 201/, 

4k i  
Pro 	. Basile 
rno 	n7,TTOrt'2, 

Prof. G 	io g..;fian0 Son tiO 
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AVVISO 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 

PROCEDURE E MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE, A.A. 2016/17 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

In esito alle procedure concorsuali di cui al D.M. n. 720/2017, coordinato con le rettifiche introdotte 
dal D.M. 748/2017, sono iscritti alle Scuole di specializzazione mediche di questa Università i 
vincitori idonei in ordine di graduatoria che rientrano nei seguenti posti come individuati dal MIUR: 
1. posti ordinari con finanziamento ministeriale; 
2. posti aggiuntivi con finanziamento regionale a valere sull'Avviso 13/2017; 
3. posti riservati al personale medico di ruolo del SSN. 

Tutte le iscrizioni sono effettuate con riserva in quanto le stesse sono condizionate alle verifiche dei 
requisiti e delle dichiarazioni previste dal bando. 

L'inizio delle attività didattiche è fissato per il 29 dicembre 2017.  

Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n. 130/2017, il 
candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio 
delle attività didattiche, fissata per 1' a.a. 2016-2017 al 29 dicembre 2017, 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 è richiesto il 
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. 29/09/2017 n. 720). 

Il candidato vincitore di un contratto finanziato dalla Regione siciliana a valere sull'Avviso 13/2017 
FSE Sicilia 2020, assegnato presso una Scuola di questa Università, prima dell'iscrizione dovrà 
attestare il possesso dei requisiti richiesti al punto g) del comma 2 dell'art. 4 del bando di concorso 
presentando i seguenti documenti presso l'Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti- Scuole 
di specializzazione-Segreteria studenti e rapporti con gli enti, via A. di Sangiuliano, 197, 2° piano 
(ingresso da Via S. Orsola, n. 5): 

1) autocertificazione ai sensi della vigente normativa relativa al luogo e data di nascita ed alla 
residenza; 
2) certificazione ISEE 2017 dalla quale risulti un reddito non superiore al limite dei trentamila 
euro. 

Inoltre, il medesimo candidato, all'atto dell'iscrizione, dovrà compilare e presentare presso il 
suddetto Ufficio il modulo di iscrizione FSE e sottoscrivere un atto unilaterale di impegno 
riportante requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti richiesti dall'Avviso 13/2017; i predetti 
moduli possono essere scaricati al seguente link: hup://www.un i ct. i t/i t/band i/scuole-d i-
special izzazione-di-area-medica/20 I 6 I 7  



Il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private 
accreditate dal 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 Università, all'atto 
dell'immatricolazione, dovrà presentare un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza 
in cui, nel segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, l'Ente espliciti il 
proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo 
dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività 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 il periodo di formazione, 
dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. 

2. GRADUATORIA 

Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione, successivamente 
all'espletamento della prova d'esame, sarà definita la graduatoria di merito unica nazionale (comma 
1, art. 9 D.M. 720/2017). 
Il funzionamento della predetta graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai 
fini dell'iscrizione al corso di studio avverrà sulla base del raggruppamento dei candidati medesimi, 
in rapporto alla posizione in graduatoria, in "scaglioni di scelta e di assegnazione" che di volta in 
volta si susseguiranno sulla base delle regole, fasi e limiti indicati all'art. 9, comma 4 del bando. 
La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera questa 
Amministrazione da qualunque responsabilità 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 www.universitaly.it  relativi alla procedura concorsuale hanno, a tutti gli effetti, valore di 
notifica nei confronti dei candidati. 

3. PROCEDURE E MODALITA' DI IMMATRICOLAZIONE 

L'apertura della procedura di immatricolazione per i candidati dichiarati vincitori presso le scuole 
di specializzazione medico-chirurgiche di questo Ateneo dipende dalle corrispondenti assegnazioni 
allo stesso. 
Per immatricolarsi ad una scuola di specializzazione, il candidato dovrà compilare esclusivamente 
on line la domanda di immatricolazione ed effettuare il pagamento della prima rata. 

I candidati che risultano in posizione utile per l'immatricolazione ad una scuola attivata presso 
l'Università degli Studi di Catania devono munirsi preventivamente dell' indicatore economico 
ISEE 2017 da inserire nella procedura informatica contestualmente ai dati dell' immatricolazione, 
salvi i casi in cui lo studente non intenda dichiarare la propria situazione economica. 
Dall'attestazione ISEE risulta il numero di protocollo rilasciato dall'I.N.P.S. che andrà inserito nella 
procedura informatizzata della domanda di iscrizione on line. Inserendo i dati dell'ISEE, lo studente 
autorizza l'Ateneo ad accedere agli archivi informatizzati del Sistema Informativo dell'INPS. 
L'ammontare del contributo che ogni studente dovrà pagare è calcolato in ragione del valore ISEE 
dichiarato nel sistema informativo. 
Successivamente, collegandosi alla pagina web 
http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet,  i candidati devono: 
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1. se non hanno precedenti carriere presso l'Università di Catania, registrarsi selezionando 
"Registrazione utenti", e procedere ad immatricolarsi secondo le apposite indicazioni 
descritte nella relativa pagina informatica; 

2. se già iscritti in precedenza presso l'Università di Catania, effettuare direttamente il Login 
utilizzando le credenziali già in loro possesso. 

Successivamente, sia i candidati di cui al punto 1. che i candidati di cui al punto 2. dovranno: 
a. cliccare la voce 'Immatricolazioni' nella home page personale del Portale studenti; 
b. compilare on-line la relativa domanda, inserendo il VALORE ISEE 2017, salvo nei casi in 

cui lo studente non intenda dichiarare la propria situazione economica; 
c. effettuare la conferma dei dati; 

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

I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fuori dei termini previsti, equivalgono a 
rinuncia all'immatricolazione alla Scuola di specializzazione a cui il candidato è stato assegnato. 
Si rileva, infatti, che per l'ammissione al l° anno delle Scuole di Specializzazione mediche, è 
necessario che sia la domanda di immatricolazione che il pagamento della prima rata del 
contributo onnicomprensivo vengano effettuate entro la data indicata dal MIUR nella propria 
area riservata sul sito www.universitaly.it. 

La prima rata del contributo onnicomprensivo annuale è pari a: 
a. 159 euro (140 euro tassa regionale di diritto allo studio + 16 euro imposta di bollo + 3 euro di 

diritti assicurazione e SIAE) se il valore ISEE 2017 non supera 16.400 curo; 
b. 359 euro (140 euro tassa regionale di diritto allo studio + 16 euro imposta di bollo + 3 euro di 

diritti assicurazione e SIAE + 200 euro di contributo) se il valore ISEE 2017 supera 16.400 
euro o nel caso in cui non venga inserito. 

Sulla base del valore ISEE, il sistema informatizzato determinerà l'importo del contributo 
onnicomprensivo che, per gli iscritti alle scuole di specializzazione sarà determinato secondo la 
Tabella 2 del regolamento tasse e contributi (v. pag. 22 della "Guida per lo studente a.a. 2017/18" 
pubblicata al seguente link: 
http://www.unict.it/sites/defaulthiles/files/guida%20dello°/020studente%2020 1 7- 1 8.pdt), 	i 	cui 
importi variano da O a 1.570 euro. 
Detto importo può essere pagato in un'unica soluzione o suddiviso in massimo 3 rate, come 
descritto nella Tabella 4 del citato regolamento tasse e contributi (v. pag. 26 della "Guida per lo 
studente a.a. 2017/18" pubblicata al seguente link: 
http://www.unictit/sites/default/tiles/files/guida%20delloc/020studentecY020201  7- I 8.pdt). 

Si fa presente, inoltre, che il candidato ammesso al 1° anno, dopo aver effettuato la conferma dei 
dati dell'immatricolazione, dovrà stampare e compilare il relativo contratto di formazione 
specialistica che troverà a disposizione nella pagina che apparirà dopo la conferma 
dell'immatricolazione nonché dovrà cliccare sul link ivi indicato al fine di poter conoscere nonché 
espletare l'intero iter procedurale. 
Conseguentemente, lo stesso candidato è tenuto a presentarsi presso l'Ufficio della Didattica e dei 
servizi agli studenti- Scuole di specializzazione-segreteria studenti e rapporti con gli enti, sito in Via 
Sangiuliano, 197, 2° piano (ingresso da Via S.Orsola, n. 5) per firmare e presentare il contratto  
nonché produrre la ricevuta della tassa pagata e le dichiarazioni presenti nel link indicato dopo la 
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conferma dell'immatricolazione (http://www.unictit/it/bandi/scuole-di-special  i zzazione-di-area-
medica/201617)  ai fini delle trattenute previdenziali e della modalità di pagamento. 
I cittadini vincitori non appartenenti all'Unione Europea, inoltre, dovranno presentare copia del 
permesso di soggiorno. 
Il personale medico del S.S.N. ed il candidato assegnatario del contratto di formazione specialistica 
finanziato dalla Regione siciliana (Avviso 13/2017 FSE Sicilia 2020), ciascuno per la propria 
tipologia, inoltre, dovranno presentare quanto richiesto all'art. 1 del presente avviso. 

4. INCOMPATIBILITA' 

L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione 
specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del 
dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45. 

5. PUBBLICITA' 

Il presente Avviso è pubblicato in data odierna nel sito internet di questa Università www.unict.it  
sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica 
e sull' "Albo on line _Albo Ufficiale d'Ateneo" quale unica fonte di ufficialità. 

6. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla fase d'immatricolazione è 
individuato, ai sensi dell'art. 5 comma I della L. 241/90, nel Responsabile dell'Ufficio della 
Didattica e dei servizi agli studenti- Scuole di specializzazione-segreteria studenti e rapporti con gli 
enti, Sig.ra ROSALBA SCALISI. 

7. RATEAZIONE E TERMINI PER IL PAGAMENTO PER IL 1° ANNO E ANNI DI 
CORSO SEGUENTI 

Il pagamento dell'importo annuo complessivo dovuto può essere pagato in un'unica soluzione o 
suddiviso in massimo 3 rate ed effettuato entro i seguenti termini: 

a.a. 2016/17 l° anno 

l' rata—> entro i termini prescritti; 

T rata—>entro il 30 giugno 2018  

3a rata—> entro il 31 agosto 2018  

Il ritardato pagamento comporta, oltre al pagamento della mora, anche l'impossibilità di sostenere 
esami o l'annullamento degli esami sostenuti in difetto del pagamento di quanto dovuto. 
Di seguito la tabella riassuntiva: 

Rate Scadenza Scadenza tardiva con Scadenza tardiva con Scadenza tardiva con 
ordinaria mora mora mora 

Seconda 30 giugno Dall'i 	al + 10% Dall' 1 al + 15% Oltre 	il + 20% 
rata 2018 31 	luglio 31 agosto 31 agosto 

2018 2018 2018 
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Terza 31 agosto Dall'i 	al + 10% Dall'IL 	al + 15% Oltre 	il + 20% 
rata 2018 30 31 31 

settembre ottobre ottobre 
2018 2018 2018 

Inserimenti tardivi dell'ISEE nell'iscrizione al 1° anno saranno consentiti entro il 31 marzo 2018, 
unicamente con riferimento all'ISEE 2017. 
Dopo tale data, l'eventuale inserimento tardivo, esclusivamente del valore ISEE 2017, sarà 
consentito fino e non oltre il 15 giugno 2018, previo pagamento di una mora di 80 euro. Dopo il 
15giugno 2018 non sarà più consentito alcun inserimento e la collocazione attribuita allo studente 
che non ha dichiarato la propria situazione economica sarà quella della fascia massima di 
contribuzione. 
Le scadenze di cui sopra che coincidono con il sabato o con giorni festivi si intendono prorogate al 
primo giorno feriale utile. 

a.a. 2017/18 2° anno e seguenti 

la rata--> un mese prima della fine delle attività didattiche dell'anno di corso precedente ossia entro 
il 30 novembre; 

2a rata —> entro il 30 giugno 

3a rata—> entro il 31 agosto 

Il ritardato pagamento comporta, oltre al pagamento della mora, anche l'impossibilità di sostenere 
esami o l'annullamento degli esami sostenuti in difetto del pagamento di quanto dovuto. 
Di seguito la tabella riassuntiva: 

Rate Scadenza 
ordinaria 

Scadenza tardiva con 
mora 

Scadenza tardiva con 
mora 

Scadenza tardiva con 
mora 

Prima 
rata 

30 
novembre 
di 	ogni 
anno 

Dal 	1 	al 
20 
dicembre 
di 	ogni 
anno 

+ E 20 Dal 	21 
dicembre 
al 	31 
gennaio 
di 	ogni 
anno 

+ E 60 Dal 	1 
febbraio 
al 	15 
giugno di 
ogni 
anno 

+ E 100 

Seconda 
rata 

30 giugno 
di 	ogni 
anno 

Dall'i 	al 
31 	luglio 
di 	ogni 
anno 

+ 10% Dall'i 	al 
31 agosto 
di 	ogni 
anno 

+ 15% Oltre 	il 
31 agosto 
2018 

+ 20% 

Terza 
rata 

31 agosto 
di 	ogni 
anno 

Dall'i 	al 
30 
settembre 
di 	ogni 
anno 

+ 10% Dall'i 	al 
31 
ottobre 
di 	ogni 
anno 

+ 15% Oltre 	il 
31 
ottobre 
di 	ogni 
anno 

+ 20% 

Inserimenti tardivi dell'ISEE nell'iscrizione al 2° anno e seguenti saranno consentiti entro il 31 
marzo 2019 e anni seguenti,  unicamente con riferimento all'ISEE dell'anno solare di iscrizione. 
Dopo tale data, l'eventuale inserimento tardivo, esclusivamente del valore ISEE dell'anno solare di 
iscrizione, sarà consentito fino e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo, previo pagamento di 
una mora di 80 euro. Dopo il 15giugno non sarà più consentito alcun inserimento e la collocazione 

5 



attribuita allo studente che non ha dichiarato la propria situazione economica sarà quella della fascia 
massima di contribuzione 
Le scadenze di cui sopra che coincidono con il sabato o con giorni festivi si intendono prorogate al 
primo giorno feriale utile 

8. NOTE ED INFORMAZIONI UTILI 

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso/manifesto saranno 
pubblicate nel sito internet di questa Università www.unict.it  sezione Bandi, gare e concorsi > 
Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica. 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al D.M. 29/09/2017, n. 720. 

L'Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti- Scuole di specializzazione-segreteria studenti e 
rapporti con gli enti è sito in Via A. di Sangiuliano, 197 con ingresso da Via S. Orsola, n. 5, 2° 
piano —Catania (Tel. 0957307986 —0957307982 — 0957307955) indirizzo di posta elettronica: 
scuoludimecicina..vds.segreteriaunici.it   oppure specializzazione.areamedica@unict it 

L'Ufficio è aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì 
e Venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nei giorni di Martedì e Giovedì. 

Catania, 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 
DELLA DIDATTICA 

ruso) IL RE ORE 
(Pr 	F. Basile) 

íanoS,:in Lio 
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