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Art. 52 Modalità di accesso alle Scuole di Specializzazione
1. Gli studenti che intendono immatricolarsi ad una Scuola di Specializzazione devono sostenere una prova di
accesso seguendo le procedure previste dai singoli bandi di ammissione alle scuole di specializzazione.
La graduatoria ufficiale dei vincitori al concorso di una scuola di specializzazione con la relativa scadenza per
l’immatricolazione viene pubblicata sul sito web alla pagina www.uniroma1.it/studenti/scuole/.
Per ottenere l’immatricolazione definitiva ad una scuola di specializzazione lo studente che abbia superato la prova
e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le relative istruzioni fornite dettagliatamente da ogni
singolo bando di concorso.
Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro la scadenza prevista nella pubblicazione della
graduatoria pena la decadenza del diritto all’immatricolazione stessa.
2. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, anche dopo l’immatricolazione, con provvedimento motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti o per eventuali altre anomalie riscontrate sulla posizione dei candidati;
di tale provvedimento sarà data notizia all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per l’immatricolazione alle Scuole di specializzazione mediche ad accesso riservato ai laureati in medicina, a
decorrere dal 1° novembre 2006 è entrato in vigore il contratto di formazione specialistica previsto dal D.Lgs.
368/1999, che ha introdotto diverse novità riguardanti la formazione dei medici specializzandi:
- Stipula di uno specifico contratto annuale, detto di formazione specialistica, che sostituisce la borsa di
studio regolamentata dal precedente D.Lgs. 257/1991.
- Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico
delle singole scuole.
- Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun
rapporto di lavoro con gli enti predetti.
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