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Scuole di Specializzazione in Medicina, è pronto il decreto ministeriale che segna il 
passaggio dalle prove di accesso locali al concorso nazionale. Il testo è stato trasmesso 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al Consiglio di Stato.  
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D’ora in poi per essere ammessi bisognerà superare un concorso nazionale per 
esami e titoli. Ciascun candidato, al momento della domanda di accesso, potrà 
scegliere complessivamente fino a quattro Scuole, anche appartenenti ad Aree 
diverse (Medica, Chirurgica, Servizi Clinici). 

Il bando di concorso per l’anno accademico 2013/2014 sarà emanato entro il mese 
di luglio. Le prove d’esame si svolgeranno a ottobre, come annunciato dal Ministro 
Stefania Giannini. Il bando indicherà i posti disponibili per ciascuna Scuola, i temi che 
saranno oggetto dei quiz, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici di cui si 
terrà conto nella valutazione dei titoli, i criteri di assegnazione del punteggio, il 
calendario, la durata, le modalità di svolgimento e correzione delle prove d’esame. 
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Le domande di partecipazione alla selezione si potranno fare solo per via telematica. Il 
test si svolgerà interamente su pc, in apposite sedi dotate della necessaria 
strumentazione e tecnologia. Questa procedura garantisce velocità e massima sicurezza 
nella fase di svolgimento e correzione. 

La prova sarà suddivisa in due parti. La prima, comune a tutte le Scuole, prevede 70 
domande su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di Medicina e Chirurgia. La 
seconda parte prevede 40 quesiti che serviranno a valutare i candidati rispetto a 
scenari predefiniti di dati clinici, diagnostici e analitici: di questi 30 saranno comuni a 
tutte le Scuole inserite in una stessa Area e 10 specifici per ciascuna Scuola. 

I 10 quesiti specifici avranno un peso maggiore in fase di correzione: ogni risposta esatta 
varrà 2 punti anziché 1 e ogni risposta errata -0,60 anziché -0,30. Ai titoli saranno 
attribuiti fino a 15 punti di cui: fino a 2 punti per il voto di laurea, fino a 13 per il 
curriculum degli studi (di questi fino a 5 in base alla media aritmetica complessiva dei voti 
degli esami sostenuti, fino a 5 in base ai voti presi negli esami fondamentali del corso di 
laurea e caratterizzanti o specifici in base alla Scuola scelta, fino a 3 punti per altri titoli, 
ovvero 1 punto per tesi sperimentale e 2 per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina 
affine alla tipologia della Scuola scelta). 
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A partire dal 2015 il bando per l’ammissione alle Scuole sarà pubblicato entro il 28 
febbraio di ogni anno e la prova d’esame si svolgerà non prima di sessanta giorni 
dopo la sua uscita. Intanto il Miur lavora al riassetto e alla revisione della durata 
delle Scuole di Specializzazione e metterà in campo a breve una fase di confronto 
con tutti i soggetti a diverso titolo interessati. 



BOZZA 
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 

Articolo 3 
Prova d’esame 
2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 è affidata a soggetti con comprovata 
competenza in materia, individuati dal Ministero, nel rispetto dei princìpi di imparzialità 
e trasparenza. Il programma di studio su cui sono predisposti i quesiti è reso noto con il 
bando. I quesiti di cui al comma 1 sono verificati dalla Commissione.  
 
3. La valutazione della prova scritta dei quesiti a risposta multipla determina 
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non 
data e di -0,30 per ogni risposta errata. 
 
6. Il Ministero provvede all’organizzazione delle prove di esame nonché al supporto 
organizzativo e tecnico della Commissione e assicura la presenza, presso ogni sede in cui 
si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di assicurare il 
corretto funzionamento delle prove.  



BOZZA 
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 

Articolo 4 
Commissione nazionale giudicatrice 
1. È costituita un’unica Commissione nazionale giudicatrice, composta da un Direttore di 
una scuola di specializzazione designato dal Ministro, in funzione di presidente, e da un 
professore universitario di prima fascia di ruolo per ciascuna classe, appartenente a un 
settore scientifico-disciplinare di riferimento di una tipologia di scuola rientrante nella 
relativa classe, sorteggiato dal Ministero fra coloro che si siano candidati a far parte della 
Commissione, secondo le modalità stabilite dal bando. La Commissione, articolata in 
sottocommissioni, valida i quesiti di cui all’articolo 3, verifica il regolare svolgimento 
della prova di esame e assegna il punteggio secondo le disposizioni dell’articolo 5. 



BOZZA 
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 

Articolo 5 
Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 
  
2. La Commissione redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. 
Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti 
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla 
base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo 
scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione 
al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi per le quali intende concorrere. Le 
graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 45 giorni dallo svolgimento delle 
prove.  



BOZZA 
Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 

Articolo 5 
Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 
 
3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica è 
indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione. 
 
4. Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione 
specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata 
finanziati con risorse proprie, anche derivanti da donazioni o convenzioni con enti 
pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono 
accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti possono 
essere attivati purché siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del 
bando per il relativo anno accademico.  



Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per 
la Ricerca 

Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO  

Il presente Avviso ha ad oggetto un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di 
soggetti in possesso di specifici requisiti di seguito indicati per la successiva indizione di 
una procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario - ex art. 125, comma 11, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice degli Appalti”) - per l’affidamento 
del servizio di predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in 
medicina per l’a.a. 2013-2014.  
 
I test finalizzati all’ammissione alle scuole di specializzazione consistono in quesiti a 
risposta multipla su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e 
su scenari clinici predefiniti attinenti ad ognuna delle scuole di specializzazione di cui 
all’allegato 1.  
 
 



Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per 
la Ricerca 

Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO  

Il cottimo fiduciario è una forma particolare di contrattazione, limitata ai casi di urgenza 
e ai lavori e/o acquisizione di beni o servizi di modesta entità, ammissibile solo nelle 
ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento.  
 
la legge di contabilità consente anche, in presenza di determinate circostanze, che 
l’amministrazione pubblica possa provvedere ad assicurare direttamente i servizi di cui 
abbisogna per il mezzo di propri organi. 
 
Il vantaggio di tale metodo sono la snellezza della procedura e la tempestività 
nell’esecuzione del servizio e, possibilmente, del relativo pagamento. 
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Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO  

A tal fine, si evidenzia che, ai fini dell’accesso alle scuole di specializzazione, si prevede 
che ciascun candidato debba sostenere una prova d’esame in modalita ̀ telematica ed 
identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. La prova scritta 
prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro 
possibili risposte, ed è divisa in due parti.  
 
La prima parte della prova:  
 è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario 
a livello nazionale;  
 comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e 
chirurgia.  
La seconda parte della prova:  
 comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione nell’ambito di 
scenari predefiniti di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui: 
 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area; 
 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola.  
 
 



Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per 
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Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO  

Al fine di consentire all’Amministrazione l’organizzazione delle prove sara ̀ in ogni caso 
richiesto al soggetto selezionato di predisporre il seguente numero di quesiti (inclusi 
quelli di riserva):  
  140 quesiti a risposta multipla che presentano ciascuno 4 diverse opzioni di risposta di 
cui una soltanto corretta, su argomenti caratterizzanti il corso di laurea a ciclo unico di 
Medicina e Chirurgia da utilizzare per la prima parte della prova;  
  180 quesiti a risposta multipla, ciascuno con 4 diverse opzioni di risposta di cui una 
soltanto corretta e suddivisi in 60 quesiti specifici per ciascuna delle 3 aree (medica, 
chirurgica e dei servizi) di cui all’allegato 1.  
  1.100 quesiti a risposta multipla, ciascuno con 4 diverse opzioni di risposta di cui una 
soltanto corretta e suddivisi in 20 quesiti specifici per ciascuna delle scuole di 
specializzazione appartenenti alle tre aree di cui all’allegato 1. I quesiti di cui sopra 
devono essere inediti, non devono essere tratti da banche dati standard a catalogo, 
predisposti esclusivamente per la selezione di cui trattasi e supportati da adeguata 
motivazione scientifica.  
 
 



Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per 
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Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO  

A solo titolo esemplificativo circa la tipologia di quesiti, si rinvia al seguente link 
http://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Generale.pdf dove è consultabile un 
archivio di 5.400 quesiti a risposta multipla utilizzato nell’a.a. 2012/13 per l’estrazione 
dei quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia 
sottoposti ai candidati nella prima prova d’esame.  
 
Si precisa altresì che il servizio richiesto prevede di:  

  assicurare la totale riservatezza e sicurezza dei processi di elaborazione e di 
conservazione dei quesiti al fine di evitarne ogni forma di divulgazione a terzi prima 
dell’espletamento delle prove;  
  garantire il supporto, la disponibilita ̀ e la presenza - secondo modalita ̀ e un 
calendario che saranno stabiliti dall’Amministrazione - di esperti del soggetto 
affidatario del servizio per la fase di validazione dei quesiti da sottoporre ad una 
commissione ministeriale;  
  analizzare le eventuali segnalazioni di errore che dovessero arrivare dopo lo 
svolgimento dei test e curare la redazione di un analitico rapporto finale, in cui per 
ogni quesito viene esplicitata la motivazione scientifica con riferimenti specifici per 
cui l’opzione corretta è unica e non ambigua rispetto alle altre opzioni di risposta 
proposte.  
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Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
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3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO  
L’importo massimo per l’affidamento del Servizio da porre a base della successiva 
procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario (ex art. 125, comma 11, del 
Codice degli Appalti) è stimato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa.  
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione individuera ̀ gli 
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalita ̀ prescritte dal 
presente Avviso e procedera ̀ ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 
ad indire la procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario.  
L’Amministrazione si riserva la facolta ̀ di indire la successiva procedura negoziata in 
economia di cottimo fiduciario - ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 - anche 
nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse conforme ai requisiti 
richiesti nel presente avviso pubblico.  
  

 
 



Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per 
la Ricerca 

Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO  

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, 
redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a mezzo raccomandata postale, agenzia di 
recapito o consegnate a mano, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro 
e non oltre le ore 14:30 del giorno 4 giugno 2014. 
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