UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA MEDICA
PROVA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO – A.A. 2011/2012
E’ indetto, per l’anno accademico 2011/2012, il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno
delle Scuole di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, di cui all’allegato prospetto,
parte integrante del presente bando.
Nello stesso prospetto è indicato, oltre al numero di medici da ammettere con assegnazione di contratti di
formazione specialistica, il numero di posti disponibili per personale medico di ruolo del S.S.N., al di fuori
della rete formativa d’ateneo e per i medici del Ministero degli Interni, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.
Lgs. n. 368/99.
E’ riportata inoltre l’indicazione delle Università Capofila di aggregazioni di Atenei, assegnatarie dei Contratti
di Formazione Specialistica.
AVVERTENZE
•

•

•

•
•

•
•
•

La banca dati relativa ai quesiti a risposta multipla, predisposta dalla Commissione nazionale
costituita ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto 25 febbraio 2003, n. 99, sarà consultabile per i
candidati dal 12 aprile 2012, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/universita/scuole-dispecializzazione.
Per gli ammessi alle Scuole di Specializzazione a normativa CEE, per l’anno accademico in corso, è
prevista l’applicazione del Contratto di Formazione Specialistica di cui al D. Lgs. 368/99 e successive
modificazioni.
Il luogo della prova scritta sarà comunicato tramite avviso sul sito web dell’Università
(www.uninsubria.it - sezione “dopo la laurea” – “scuole di specializzazione – bandi di concorso”).
Si invitano i candidati a presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio effettivo della prova.
L’esito della prova scritta sarà reso pubblico mediante avviso sul sito web dell’Università
(www.uninsubria.it - sezione “dopo la laurea” – “scuole di specializzazione – bandi di concorso”).
Data e luogo della prova pratica, di cui all’art. 4, comma 5, del Decreto 172/2006, saranno resi
pubblici mediante avviso sul sito web dell’Università (www.uninsubria.it - sezione “dopo la laurea” –
“scuole di specializzazione – bandi di concorso”).
La pubblicazione dei predetti avvisi ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce qualsiasi
comunicazione personale.
La data di inizio delle attività didattiche per gli iscritti alle scuole di specializzazione per l’anno
accademico 2011/2012 è fissata il 5 luglio 2012.
Con successivo Decreto, che dovrà essere emanato entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente
bando, sarà reso noto il numero di contratti finanziati dalla Regione Lombardia ed i contratti
derivanti da fondi non ministeriali acquisiti formalmente da questa Università nel proprio bilancio.
Nel suddetto Decreto, verranno comunicati anche i Contratti eventualmente finanziati dall’ONAOSI,
che verranno corrisposti agli aventi diritto, solo se collocati in posizione utile nella graduatoria di
merito, secondo l’ordine della stessa.
Art. 1
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

Ai sensi dell’ art. 7 Legge 169/2008, sono ammessi al concorso i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguita entro la data di inizio delle
attività didattiche (5 luglio 2012).
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
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Art. 2
INCOMPATIBILITÀ
L’iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad un corso di laurea ante
riforma, di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale, altra scuola di specializzazione, master
universitario, corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1999, corso di diploma per mediatori
linguistici ex D.M. 38/2002, corso di formazione specifica in medicina generale. Non è consentita l’iscrizione
contemporanea a più di un corso di studio nello stesso anno accademico (art. 2, comma secondo, del
Regolamento d’Ateneo per gli studenti).
Art. 3
CATEGORIE PARTICOLARI
Riserva per esigenze della sanità militare (art. 35, comma 3 D. Lgs. 368/99), Medici della Polizia di
Stato (art. 52 del D.L.vo 5/10/2000, n. 334), Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo
Con nota 1082 del 10/04/2012 ed ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, il MiUR non ha assegnato
alcun posto per le esigenze dei Medici Ministero degli Interni e ha reso noto che per l’anno accademico
2011/2012 non è stata assegnata, per il nostro Ateneo, alcuna borsa di studio dal Ministero degli Affari Esteri
in favore di medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano frequentare corsi di specializzazione
medica in Italia.
Personale Medico di Ruolo
Titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio
Sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione (art. 35, D.
Lgs. 368/99 – Nota MiUR prot. n. 1082 del 10/04/2012 – Parere del Consiglio di Stato n. 5311/2005 del
18/01/2006).
Con decreto ministeriale del 10/04/2012 ed ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, il MiUR
non ha assegnato al nostro Ateneo alcun posto riservato alla categoria suddetta.
Per le Scuole aggregate in Anatomia Patologica, Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, Genetica Medica,
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile ed Oftalmologia, è stato riservato un (1) posto per la specifica
categoria destinataria della norma (vedi Tabella Scuole aggregate in calce al presente bando).
In proposito si ribadisce che l’Università degli Studi di Insubria NON sarà sede concorsuale per le scuole di
cui alla tabella Scuole aggregate e si invitano i medici interessati a presentare domanda di partecipazione
presso l’ateneo indicato quale capofila secondo le disposizioni dei rispettivi Bandi di ammissione.
In alcun caso saranno prese in considerazione domande di ammissione inoltrate all’Università degli Studi
dell’Insubria ed indirizzate agli Atenei capofila di cui alla Tabella Scuole aggregate in calce al presente bando.
La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell’art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999,
è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa
della Scuola. A seguito del riassetto delle scuole di specializzazione che prevede oltre al tronco comune,
anche il libretto-diario delle attività formative, certificate mediante firma del docente/tutore preposto alle
singole attività (D.M. 1/8/2005, art. 5, c. 5 e D.Lgs. n. 368/1999, art. 38, c. 2), tutto il personale
appartenente alle citate categorie riservatarie deve necessariamente svolgere l’attività formativa presso
l’Università, durante l’orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza, considerato
che tale personale fruisce di una riserva pubblica preordinata ad agevolare determinate categorie
nell’acquisizione di un titolo professionalizzante nell’interesse primario dell’Amministrazione di appartenenza.
Si segnala che il Consiglio di Stato, in data 18/01/2006, ha espresso il parere n. 5311/2005 sulla
inammissibilità delle categorie di medici di seguito elencate:
a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Università;
b) medici dipendenti dell’INPS e INAIL;
c) medici dell’Emergenza territoriale.
Per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
Medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista, ai sensi del D.P.R.
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270/2000, l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91
e D.L.vo n. 368/99. Il Consiglio di Stato in tal senso ha espresso il proprio avviso con ordinanze del 2004 Nn.
5554, 5569, 5570, 5571 e 5572 e con il parere n. 5311/2005 del 18/01/2006.
Altre categorie ai sensi del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, Legge 14/01/1999 n. 4, D.P.R. 31/08/1999 n. 394, art.
35, comma 3 D. Lgs. 368/99, Direttiva del Ministero della Sanità del 18/04/2000 n. 1259, legge del
12/11/2004, n. 271, art. 1, co. 6-bis, che integra il co. 5 dell’art. 39, del D.Lgs. 286/1998, Nota MiUR, prot.
n. 366 del 22/02/2012:
Cittadini comunitari
I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi
requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della
Salute).
La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Post Lauream dell’Ateneo, entro i termini fissati
nel presente bando, mediante modulo cartaceo reperibile presso l’Ufficio Post Lauream.
Rifugiati politici
I rifugiati politici medici accedono alle Scuole di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi
requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale riconosciuta dal Ministero della
Salute).
La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Post Lauream dell’Ateneo, entro i termini fissati
nel presente bando, mediante modulo cartaceo reperibile presso l’Ufficio Post Lauream.
Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con contratto concesso dal Governo
Italiano
I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di Sviluppo partecipano al concorso di ammissione per posti in
soprannumero, come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle
strutture universitarie.
Per le modalità previste dall’iter concorsuale, si rimanda a quanto indicato nella nota ministeriale n. 366 del
22/02/2012, reperibile sul sito www.miur.it, sezione Atti Ministeriali e sul sito www.uninsubria.it, sezione
“dopo la laurea”.
Cittadini extracomunitari
Ai sensi della legge 271/2004, sono ammessi al concorso, a parità di condizioni con gli italiani, i medici
extracomunitari, titolari di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli
stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di diploma di laurea ed abilitazione italiana, o di diploma di
laurea equipollente ed abilitazione italiana, ovvero coloro che usufruiscono del procedimento di
riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione.
I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie prevista al comma 1, possono partecipare ai
sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione
per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.
Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai
programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi
interessati.
Per le modalità previste dall’iter concorsuale, si rimanda a quanto indicato nella nota ministeriale 366 del
22/02/2012, reperibile sul sito www.miur.it, sezione Atti Ministeriali e sul sito www.uninsubria.it, sezione
dopo la laurea.
Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel Regolamento concernente le
modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di cui al provvedimento n. 172 del
6/3/2006, pubblicato nella G.U. n. 109, del 12 maggio 2006 e successive modificazioni.
Art. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi dell’art. 3, Decreto 172/06, per la selezione dei candidati è costituita, con Decreto Rettorale, la
commissione giudicatrice, composta dal Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori
afferenti alla scuola di specializzazione.
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Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e' superiore a
cinquanta e sempreché le prove di esame si svolgano in più locali tra loro distanti che non consentano la
presenza di commissari.
Nel caso di più scuole della stessa tipologia, l’esame è unico; se il numero delle scuole è inferiore a quattro la
commissione è integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è
superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna scuola.
E’ nominato Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore della Scuola.
Nel caso di più scuole della stessa tipologia, è nominato Presidente della Commissione Giudicatrice uno dei
Direttori a rotazione.
Per le Scuole di specializzazione aggregate le commissioni giudicatrici dovranno essere composte da
rappresentanti delle Scuole stesse.
Art. 5
CONTENUTI E MODALITÀ DELLE PROVE D’ESAME
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto 172/06, la prova di ammissione prevede un esame consistente in una prova
scritta e in una successiva prova pratica.
PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta
multipla - di cui una sola esatta tra le cinque indicate - di cui n. 40 su
argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20 su
argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
La durata della prova è di 90 minuti.
I criteri di
-

PROVA PRATICA

valutazione della prova sono i seguenti:
1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0.25 per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta non data

La prova si intende superata con punti non inferiori a 48.
Il risultato è portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi
all'espletamento della prova scritta.
La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un
referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante
relazione scritta sintetica.
La durata della prova pratica è di 60 minuti.
Il punteggio massimo che può essere assegnato alla prova pratica è di punti
15 secondo la qualità e la completezza della relazione.
La prova pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e
analitico il caso.

Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la consultazione di qualsiasi testo, pena
l’esclusione dal concorso.
Per il conseguimento dell’idoneità al concorso, il candidato deve aver superato le due prove.

Il punteggio complessivo a disposizione della commissione giudicatrice è pari a punti 100 e risulta così
suddiviso:
punti
punti
punti
punti

60 per la valutazione della prova scritta;
15 per la prova pratica;
7 per il voto di laurea;
18 per il curriculum degli studi universitari.

La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:
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a) voto di laurea - max 7 punti
per voto di laurea inferiore a 100

punti

0

per ciascun punto da 100 a 109

punti

0,45

per i pieni voti assoluti

punti

6

per la lode

punti

7

b) curriculum - max 18 punti
b.1) esami - max 5 punti:

Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal Consiglio della Scuola ed indicati nell’allegato
1 del presente bando, con punteggio così attribuibile:

per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30

punti

0,25

per ogni esame superato con la votazione di 30/30

punti

0,50

per ogni esame superato con lode

punti

0,75

Gli esami indicati nell’allegato 1 del presente bando, si riferiscono al corso di laurea specialistica in Medicina
e Chirurgia. Per coloro che sono in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia secondo gli ordinamenti
precedenti si rinvia alle tabelle di corrispondenza deliberate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
in data 16 aprile 2003, verbale n. 143.
b.2) qualità e attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 7 punti:
nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualità)

fino a punti 3

attinenza medio/alta (in base alla qualità)

fino a punti 7

b.3) attività elettive, o equipollenti certificate secondo le modalità previste dai singoli Atenei/Strutture
didattiche, attinenti la tipologia di specializzazione svolte all’interno del percorso formativo del corso di
laurea - max 3 punti
- per ogni attività elettiva

fino a punti 1

Il punteggio per le attività elettive è attribuito sulla base della comparazione della sottostante tabella:
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LAUREA SPECIALISTICA O TAB XVIII TER

LAUREA TAB XVIII BIS

LAUREA TAB. XVIII O
PRECEDENTI

Attività elettive certificate attinenti la
specializzazione prescelta: corsi
monografici, internati elettivi in Italia e
all’Estero, ecc – max 3 punti

Attività didattiche opzionali
svolte e certificate durante il
Corso di studi in Medicina e
Chirurgia, attinenti la
specializzazione prescelta – max
3 punti

Esami complementari attinenti
la specializzazione prescelta o
internati elettivi certificate
durante il corso di studi in
medicina e chirurgia, attinenti
la specializzazione prescelta –
max 3 punti

- per ogni attività didattica
punti
……….1

- per ogni esame/internato
punti………
1

- per ogni attività elettiva
punti ……….1

b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la
specializzazione - max 3 punti:
ogni pubblicazione o lavoro in extenso

fino a 0,50 punti

Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati da
riviste scientifiche. Il giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni di punto non previste
nel presente regolamento non sono ammesse.
Art. 6
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
I candidati dovranno presentarsi alle prove di ammissione, muniti, pena l'esclusione dalla prova, del
documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto ecc.).
Dovranno altresì consegnare, pena l’ammissione con riserva, la ricevuta del versamento della somma di €
50,00 effettuato entro e non oltre il 18 maggio 2012, quale contributo per l’iscrizione alla prova, e la ricevuta
di presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione.
Coloro che si presentassero senza documenti, documenti non validi o dopo la chiusura delle operazioni di
riconoscimento, non saranno ammessi alla prova.
E’ fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni
cellulari ed altri strumenti elettronici.
Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza, se previsti, o con i membri della
commissione esaminatrice.
I membri della commissione garantiscono il rispetto e l’osservanza delle predette regole, nonché la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento. Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente
bando si rinvia al D.P.R. 487/94.
In sede delle prove scritte, i candidati, al fine di rendere più celere lo scorrimento delle graduatorie degli
idonei, in caso di partecipazione a più concorsi di scuole di specializzazione, dovranno dichiarare l’ordine di
preferenza delle scuole in questione.

Art. 7
ESITO DELLE PROVE
L’esito della prova scritta sarà reso noto con pubblicazione sul sito web dell’Università (www.uninsubria.it sezione “dopo la laurea” – “scuole di specializzazione – bandi di concorso”), entro i 10 giorni successivi
all’espletamento della prova stessa.
Contestualmente verranno resi noti i luoghi e le date delle prove pratiche di cui all’art. 4, comma 5, del
Decreto 172/06.
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I predetti avvisi avranno valore di notifica ufficiale nei confronti dei singoli candidati.
I risultati della prova pratica verranno resi noti mediante pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web
dell’Ateneo (www.uninsubria.it - sezione “dopo la laurea” – “scuole di specializzazione – bandi di concorso”),
entro i 15 giorni successivi all’espletamento della prova stessa.
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
Gli eventuali posti che si rendessero disponibili a seguito della mancata immatricolazione degli aventi diritto,
entro il termine indicato, saranno assegnati tenuto conto dell’ordine progressivo della graduatoria, dando
formale comunicazione agli interessati (mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
telegramma).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato con la media dei voti riportati, nei corsi integrati, più
elevata (fino alla seconda cifra decimale), in caso di ulteriore parità è ammesso il candidato con il voto di
laurea più elevato.
Il numero dei posti assegnati per i candidati extracomunitari e per i contratti privati e/o regionali verrà
comunicato successivamente non appena pubblicato il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, pena
l’inoppugnabilità del predetto provvedimento.
Art. 8
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

Per essere ammessi alla prova di ammissione occorre versare un contributo di € 50,00.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata dal giorno 12 aprile 2012 al giorno 18
maggio 2012, entro e non oltre le ore 12.00, secondo le seguenti modalità:

CANDIDATI ITALIANI o STRANIERI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA E DI
CODICE FISCALE
1. Iscrizione al concorso
I cittadini italiani o stranieri, purché in possesso di titolo di studio e abilitazione conseguiti in Italia e solo se
muniti di codice fiscale, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente per via
telematica tramite l’utilizzo dei terminali self service (dislocati a Varese in Via Ravasi n. 2, Via O. Rossi Padiglione Antonini, Via Dunant, ed a Como in Via Valleggio) o collegandosi al sito web dell’Università degli
Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it) da un qualsiasi personal computer, entro e non oltre le ore 12.00 del
18 maggio 2012.
Oltre la scadenza sopraindicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda
ed iscriversi alla prova di ammissione.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica (test di ammissione) occorre scegliere dal sito
www.uninsubria.it, sezione Segreteria Studenti, la voce “Servizi Web – Segreteria Studenti”.
Chi è già in possesso di userID e password può accedere ai servizi web effettuando il “login” scegliendo “test
di ammissione” e seguendo le istruzioni.
Chi non è in possesso delle credenziali per l’accesso deve effettuare la registrazione tramite la voce
“Registrazione”, procedere al “login”, scegliere “test di ammissione” e seguire le istruzioni.
I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati anagrafici, residenza,
domicilio e recapito telefonico, categoria per la quale intendono concorrere (contrattisti ministeriali),
documento di riconoscimento, Scuola di Specializzazione prescelta, dati di Laurea e di Abilitazione.
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente (e non corretti entro i termini
indicati), comporterà l’esclusione dalla prova e/o dalla graduatoria finale.
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Al termine della procedura, è necessario stampare, mediante l’apposito tasto, la ricevuta di presentazione
della domanda di iscrizione alla prova di ammissione, che sarà comprensiva del bollettino MAV elettronico di
€ 50,00, quale contributo spese, pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari.
Il pagamento del bollettino MAV elettronico di € 50,00 deve essere effettuato entro e non oltre
il 18 maggio 2012. Si ricorda che tale versamento dovrà essere effettuato per ogni domanda presentata.
La ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere presentata il giorno della prova,
unitamente alla ricevuta del versamento di € 50,00 ed al documento d'identità in corso di validità inserito nella
procedura d’iscrizione.
Il mancato inserimento della domanda o il mancato versamento del contributo di 50,00 € comportano
l’esclusione dal concorso.
La mancata partecipazione al concorso non dà diritto al rimborso della tassa di partecipazione.
Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti o secondo modalità diverse da quelle
indicate. I termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso sono perentori.
Le domande incomplete saranno respinte.

2. Presentazione dei titoli
Gli eventuali titoli (autocertificazione di laurea con elenco e votazione degli esami sostenuti, tesi di laurea,
certificazioni di attività elettive, pubblicazioni) dovranno essere consegnati entro e non oltre la data di
chiusura del presente bando (18 maggio 2012), direttamente alle Segreterie di Direzione delle Scuole di
Specializzazione secondo le modalità indicate in calce al presente bando.
I candidati, unitamente ai titoli, devono consegnare un elenco numerato dei titoli stessi e copia della
Ricevuta della preiscrizione al concorso, debitamente sottoscritta con firma autografa.

I titoli consegnati oltre i termini o presso sedi diverse da quelle indicate nel bando non saranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
I titoli potranno essere consegnati via posta (tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno) solo previo
accordo con la segreteria di direzione della Scuola di specializzazione.
Qualora i titoli non possano essere consegnati in originale, i candidati dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000).
Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, trascorsi
120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei
mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate
all’Università; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione degli stessi.
CANDIDATI STRANIERI o ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO STRANIERO O ITALIANO, SENZA
CODICE FISCALE
1.

Preiscrizione al concorso e Perfezionamento della Domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su apposito modulo da ritirarsi presso
l’Ufficio Post Lauream (sede Via Ravasi 2, 21100 Varese – orari di apertura al pubblico, lun, mar, gio, ven,
dalle ore 9.30 alle 12.00; mer dalle ore 14.00 alle 16.00) e presentata all’Ufficio Post Lauream, dal giorno 12
aprile 2012 al giorno 18 maggio 2012, entro e non oltre le ore 12.00, corredata dei seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione al concorso da ritirarsi presso l’Ufficio Post Lauream o disponibile sul sito
www.uninsubria.it - sezione “dopo la laurea” – “scuole di specializzazione – bandi di concorso”;
2. Il versamento del contributo di € 50,00 dovrà essere effettuato mediante il modulo che sarà reso disponibile
presso gli sportelli dell’Ufficio Post Lauream (Varese, Via Ravasi n. 2).
Il pagamento di € 50,00 deve essere effettuato entro e non oltre il 18 maggio 2012. Si ricorda
che tale versamento dovrà essere effettuato per ogni domanda presentata.
3. Autocertificazione del titolo di studio e dell’abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento
italiano, nel caso di studi effettuati in Italia.
4. Titolo di Studio tradotto e legalizzato e Dichiarazione di Valore in loco, da richiedere alla Rappresentanza
Italiana (Ambasciata o Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo, nel caso di studi effettuati non in
Italia.
5. Acquisizione del riconoscimento, tramite il Ministero della Salute, dell’Abilitazione Professionale conseguita
nel paese d’origine.
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6. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento:
- per i cittadini comunitari: fotocopia di un documento di riconoscimento;
- per i cittadini extracomunitari residenti all’estero: fotocopia del visto d’ingresso, rilasciato dalle
competenti Autorità Consolari Italiane del paese di provenienza (Decreto Ministero Affari esteri
12.07.2000, artt. 4 e 5 D.Lgs. 286/98);
- per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia: fotocopia del permesso di soggiorno
rilasciato per uno dei motivi di cui all’art. 39 del D. Lgs. 286/98 (lavoro autonomo, lavoro
subordinato, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario o per motivi religiosi). (art. 5, D. Lgs.
286/98, DPR 394/99).
7. Titoli (elenco e votazione degli esami sostenuti, tesi di laurea, certificazioni di attività svolte, pubblicazioni)
ed elenco numerato dei titoli stessi.
Le domande incomplete saranno respinte.
Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti.
Si ricorda di specificare il corso degli studi per cui si espleta la prova di ammissione.
In nessun caso verrà restituita la tassa di partecipazione al concorso.
Elenco ammessi
Alla scadenza del termine di iscrizione e dopo gli opportuni controlli, verrà pubblicato all’indirizzo
www.uninsubria.it - sezione “dopo la laurea” – “scuole di specializzazione – bandi di concorso” l’elenco dei
candidati che, avendo presentato domanda di iscrizione al concorso e pagato la tassa concorsuale entro il
termine previsto, sono ammessi a sostenere la prova.

Portatori di handicap
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi aggiuntivi necessari
all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92,
integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati diversamente abili devono far pervenire all’Ufficio Post
Lauream una specifica istanza, corredata di idoneo certificato della competente ASL entro i termini di
presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione.
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, aperto al pubblico il lunedì e martedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede di Via Ravasi, 2 in Varese e il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 presso la sede di Via Sant’Abbondio, 9 in Como. In entrambe le sedi si riceve su appuntamento.
Informazioni sul sito www.uninsubria.it/web/serv-disabili.

Art. 9
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare apposita domanda di immatricolazione
(secondo le modalità illustrate sul modulo di immatricolazione) presso l’Ufficio Post Lauream nell’orario di
apertura dell'ufficio al pubblico, entro i termini perentori indicati a margine della graduatoria.
I candidati utilmente collocati in graduatoria, che non dovessero iscriversi entro i termini perentori indicati a
margine della graduatoria e secondo le modalità descritte, saranno considerati rinunciatari.
Gli eventuali posti che si rendessero disponibili a seguito della mancata immatricolazione degli aventi diritto,
entro il termine indicato, saranno assegnati tenuto conto dell’ordine progressivo della graduatoria, dando
formale comunicazione agli interessati (mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
telegramma).
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a prendere visione della
graduatoria e dei termini perentori di immatricolazione negli avvisi pubblicati sul sito internet
www.uninsubria.it sezione dopo la laurea.
Art. 10
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
I corsi di studio delle Scuole di Specializzazione mediche sono corsi ufficiali universitari. Le attività didattiche
iniziano in data 5 luglio 2012.
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All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno
specifico contratto annuale di formazione specialistica. 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, in conformità alle indicazioni
dell’Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario
nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Il contratto è annuale ed è rinnovabile per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della
durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso
legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 37 e dall’art. 40 del D. Lgs. N. 368/99.
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
1) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
2) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
3) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto
in caso di malattia;
4) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il
programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione
europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida
di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione
scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del
Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Per tutta la durata della formazione a tempo pieno è inibito
l’esercizio di attività libero-professionali all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione
ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede
con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile
contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie
strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. N. 368/1999).
Il periodo di formazione specialistica può essere sospeso per gravidanza e malattia, fermo restando che
l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e pertanto il periodo della
sospensione stessa deve essere recuperato.
Art. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4,5,6 della L. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni (Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e Legge 14 maggio 2005 n. 80), è la Dott.ssa Sara
Coppes, responsabile dell’Ufficio Post Lauream, Varese Via Ravasi, 2.
Art. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università degli Studi dell’Insubria per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
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Qualsiasi informazione relativa al bando di concorso dovrà essere richiesta all’Ufficio Post Lauream - Via
Ravasi 2, Varese - (orari di apertura al pubblico: lun, mar, gio, ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00; merc.
14.00- 16.00). Per informazioni: post.lauream@uninsubria.it

ANESTESIA E RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
Prof. Maurizio Chiaranda
(maurizio.chiaranda@uninsubria.it)
Area Servizi Clinici
Sotto-area Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici
Classe dei Servizi Clinici Specialistici
Durata
5 anni
Contratti di formazione specialistica
11
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Segreteria DISAT- Villa Toeplitz
Via G.B. Vico, 46
21100 Varese
Martedì e Venerdì 9.00 – 12.30
0332/218771
Prova scritta
14 giugno 2012 ore 9.00
Esami valutabili
Biochimica
Fisica e statistica
Fisiologia
Clinica medica
Clinica chirurgica
Emergenze medico-chirurgiche
Farmacologia
Direttore

CHIRURGIA GENERALE
Direttore
Prof. Renzo Dionigi (renzo.dionigi@uninsubria.it)
Area chirurgica
Classe delle Chirurgie Generali
Durata
6 anni
Contratti di formazione specialistica
6
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Segreteria Chirurgia Generale
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche
Studi medici – piano terra
Nuovo Ospedale Circolo – Fondazione Macchi
Via Guicciardini, 9
21100 Varese
Tel 0332/278450
Prova scritta
13 giugno 2012 ore 9.00
Esami valutabili
Anatomia umana
Biochimica
Fisiologia
Anatomia patologica
Patologia chirurgica
Emergenze medico-chirurgiche
Clinica chirurgica

Direttore
Area medica
Durata

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
Prof. Luigi Bartalena (luigi.bartalena@uninsubria.it)
Classe Medicina Specialistica
5 anni
11

Università capofila
Università aggregate
Contratti di formazione specialistica
N. di posti medici S.S.N. fuori
formativa
Consegna titoli

Prova scritta
Esami valutabili

rete

Università degli Studi dell’Insubria
Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di
Milano - Bicocca
3
0
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo Divisione di Endocrinologia
Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi
Viale Borri, 57 – 21100 Varese
Prof. Bartalena - Tel 0332/278561
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
12 giugno 2012 ore 9.00
Patologia generale
Farmacologia
Clinica Medica
Semeiotica medica
Patologia medica
Neurologia
Anestesia ed emergenze

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
Prof. Pierfrancesco Bolis
(pierfrancesco.bolis@uninsubria.it)
Area Chirurgica
Classe delle Chirurgie Specialistiche
Durata
5 anni
Contratti di formazione specialistica
3
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Segreteria della Clinica Ostetrica e Ginecologia
Ospedale “F. del Ponte”
3° piano
Piazza Biroldi, 1
21100 Varese – 0332/299309
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30
Prova scritta
13 giugno 2012 ore 12.30
Esami valutabili
Biochimica
Fisiologia
Anatomia Umana
Pediatria
Ginecologia ed ostetricia
Clinica chirurgica
Anatomia patologica
Direttore

MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE
Prof. Jorge Antonio Salerno Uriarte
(jorge.salernouriarte@uninsubria.it)
Area Medica
Classe Medicina Specialistica
Durata
5 anni
Contratti di formazione specialistica
5
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Segreteria Prof. Salerno Uriarte
Scuola di Specializzazione in Cardiologia c/o Studi Medici
Piano Terra
Nuovo monoblocco Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi - Via Guicciardini 9 - 21100 Varese
Direttore
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Prova scritta
Esami valutabili

Direttore
Area Medica
Durata
Contratti di formazione specialistica
N. di posti medici S.S.N. fuori
formativa
Consegna titoli

Prova scritta
Esami valutabili

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle
ore 15.00 alle ore 16.30
Tel. 0332/278934
e-mail:segreteria.cardiologia@ospedale.varese.it
jorge.salerno@ospedale.varese.it
12 giugno 2012 ore 9.00
Anatomia umana
Fisiologia
Farmacologia
Patologia medica
Clinica medica
Emergenze medico-chirurgiche
Anatomia Patologica
MEDICINA INTERNA
Prof.ssa Anna Maria Grandi (anna.grandi@uninsubria.it)
Classe Medicina Clinica Generale
5 anni
4
rete 0
Segreteria Universitaria Medicina Interna I
Ospedale di Circolo Nuovo Monoblocco - 6° piano
Via Guicciardini, 9 - 21100 Varese
Dott.ssa Paola Cassinelli, tel. 0332/278830
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle ore 12
paola.cassinelli@uninsubria.it
12 giugno 2012 ore 12.30
Anatomia umana
Fisiologia
Patologia generale
Semeiotica medica
Anatomia patologica
Patologia medica
Clinica medica

MEDICINA LEGALE
Prof. Mario Tavani (mario.tavani@uninsubria.it)
Sotto-area Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità
Pubblica - Classe della Sanità Pubblica
Durata
5 anni
Università capofila
Università degli Studi dell’Insubria
Università aggregate
Università degli Studi di Brescia
Contratti di formazione specialistica
3
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Padiglione Antonini
Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese
Tel. 0332/217501 - 0332/278499
Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00Dott.ssa Mariateresa Micheli, tel. 0332/217501
mariateresa.micheli@uninsubria.it
Prova scritta
14 giugno 2012 ore 12.30
Esami valutabili
Medicina di Laboratorio
Biologia e Genetica
Farmacologia
Direttore
Area Servizi Clinici
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Anatomia umana
Medicina e sanità pubblica
Psichiatria e psicologia
Anatomia patologica
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Direttore
Prof. Paolo Cherubino (paolo.cherubino@uninsubria.it)
Area Chirurgica
Classe delle Chirurgie Specialistiche
Durata
5 anni
Contratti di formazione specialistica
5
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Segreteria operativa Dipartimento di Biotecnologie e
Scienze della Vita DBSV
c/o Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi Varese
Viale L. Borri, 57 – PADIGLIONE CENTRALE II Piano
dopo gli ambulatori della Chirurgia plastica
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
(Dott.ssa Baesso Manuela)
Prova scritta
Esami valutabili

Direttore
Area Medica
Durata
Contratti di formazione specialistica
N. di posti medici S.S.N. fuori
formativa
Consegna titoli

Prova scritta
Esami valutabili

Direttore
Area Medica
Durata
Contratti di formazione specialistica
N. di posti medici S.S.N. fuori

13 giugno 2012 ore 16.00
Anatomia umana
Patologia generale
Fisiologia
Anatomia patologica
Clinica ortopedica e traumatologica
Neurologia e neurochirurgia
Patologia chirurgica
PEDIATRIA
Prof. Luigi Nespoli (luigi.nespoli@uninsubria.it)
Classe Medicina Clinica dell’Età Evolutiva
5 anni
6
rete 0
Segreteria Unità Operativa di Pediatria, IV piano,
Ospedale Del Ponte,
P.zza Biroldi 19
21100 Varese, Lun – Ven dalle ore 8.30 alle ore 13.30
12 giugno 2012 ore 16.00
Anatomia umana
Fisiologia
Patologia generale
Pediatria
Ginecologia ed ostetrica
Clinica medica
Anatomia Patologica

PSICHIATRIA
Prof. Simone Vender (simone.vender@uninsubria.it)
Classe
Neuroscienze
e
Scienze
Cliniche
del
comportamento
5 anni
3
rete 0
14

formativa
Consegna titoli

Prova scritta
Esami valutabili

C.R.T.
Via Otorino Rossi, 9
21100 Varese
12 giugno 2012 ore 16.00
Biologia e genetica
Anatomia umana
Farmacologia
Psichiatria e psicologia
Neurologia e neurochirurgia
Medicina e sanità pubblica
Clinica Medica

RADIODIAGNOSTICA
Prof. Carlo Fugazzola (carlo.fugazzola@uninsubria.it)
Sotto-area Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici
Classe della Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Durata
5 anni
Contratti di formazione specialistica
5
N. di posti medici S.S.N. fuori rete 0
formativa
Consegna titoli
Segreteria della Cattedra di Radiologia. Ospedale di
Circolo (Padiglione Santa Maria), Viale Borri 57, 21100
Varese (Lun- Ven. h 9.00 – h 16.00). Tel. 0332/278502
Sig.ra Luisa Rinaldi
Prova scritta
14 giugno 2012 ore 16.00
Esami valutabili
Anatomia umana
Patologia generale
Fisiologia
Patologia medica
Patologia chirurgica
Anatomia patologica
Radiologia
Direttore
Area Servizi Clinici

L’Università degli Studi dell’Insubria, per il corrente anno accademico, è aggregata ad altri Atenei, secondo
designazione ministeriale.
Si segnala che i Concorsi di Ammissione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di seguito indicate,
saranno attivati, presso le Università Capofila.
I candidati interessati sono pertanto tenuti a prendere contatti con le Università indicate, per qualsiasi
informazione relativa alle prove concorsuali.
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Tabella Scuole aggregate
Scuola di Specializzazione
Anatomia Patologica
Biochimica e Chimica Clinica
Cardiochirurgia
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Farmacologia
Genetica Medica
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Malattie Infettive
Medicina del Lavoro
Medicina Fisica e Riabilitativa
Microbiologia e Virologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Oncologia
Otorinolaringoiatria

Ateneo capofila
Università degli Studi
www.unipv.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unibs.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unimib.it
Università degli Studi
www.unibs.it
Università degli Studi
www.unipv.it
Università degli Studi
www.unibs.it
Università degli Studi
www.unipv.it
Università degli Studi
www.unimi.it
Università degli Studi
www.unipv.it
Università degli Studi
www.unipv.it
Università degli Studi
www.unimib.it
Università degli Studi
www.unibs.it
Università degli Studi
www.unipv.it
Università degli Studi
www.unibs.it

di Pavia
di Milano Statale
di Brescia
di Milano Statale
di Milano Statale
di Milano Statale
di Milano Statale
di Milano Statale
di Milano – Bicocca
di Brescia
di Pavia
di Brescia
di Pavia
di Milano Statale
di Pavia
di Pavia
di Milano - Bicocca
di Brescia
di Pavia
di Brescia

Varese, 12 aprile 2012

IL DIRIGENTE DELL’AREA FORMAZIONE

(f.to Dott. Federico Raos)

IL RETTORE

(f.to Prof. Renzo Dionigi)

Disposta la pubblicazione in data 12/04/2012 con Decreto Rettorale n. 419/2012 prot. 6097 del 12/04/2012.
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