
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 
DECRETO 25 gennaio 2008  
Modifica  del  decreto  22  novembre  2007,  con  i l quale sono stati 
attribuiti  alle  Universita' i contratti di formaz ione specialistica 
dei medici, relativi all'anno accademico 2007-2008 (G.U. n. 52 del 1 
marzo 2008 – S.O. n. 50). 
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RI CERCA 
 
    Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007,  con il quale sono 
stati   attribuiti   alle   Universita'  i  contrat ti  di  formazione 
specialistica dei medici, relativi all'anno accadem ico 2007/2008; 
    Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art . 433, che prevede 
per  il  concorso  per  l'ammissione  alle scuole d i specializzazione 
mediche  possono  partecipare  i  laureati  in  med icina e chirurgia, 
nonche'  gli  studenti  iscritti  al  corso  di  la urea in medicina e 
chirurgia  che  devono  sostenere  soltanto  la  pr ova  finale per il 
conseguimento  del  titolo  di  laurea,  purche'  n el  momento in cui 
iniziano  le  attivita'  formative  della  scuola a bbiano il possesso 
della laurea e dell'abilitazione professionale; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  1  del  9  gennaio 2008, che 
modifica il comma 3, dell'art. 2, del decreto minis teriale n. 172 del 
6 marzo  2006,  relativo al «Regolamento concernent e le modalita' per 
l'ammissione  dei  medici alle scuole di specializz azione in medicina 
mediante  la sostituzione della locuzione "non meno  di trenta giorni" 
con "non meno di dieci giorni"»; 
    Considerato che nel suddetto decreto 22 novembr e 2007, all'art. 7 
e'  indicata  come  data  di  inizio delle attivita ' didattiche delle 
scuole di specializzazione mediche per l'anno accad emico 2007/2008 la 
data del 10 marzo 2008; 
    Ravvisata  la  necessita'  di raccordare il suc citato decreto con 
quanto disposto dal decreto ministeriale 9 gennaio 2008; 
 
                              Decreta: 
 
    L'art.  7  del  decreto ministeriale 22 novembr e 2007 di cui alle 
premesse  e'  modificato  nel  senso  che  la  data   di  inizio delle 
attivita'  didattiche  delle  scuole di specializza zione mediche, per 
l'anno  accademico  2007/2008, gia' prevista per il  10 marzo 2008, e' 
annullata e e' sostituita dalla data 20 marzo 2008.  
    Il  presente  decreto  sara' inviato al Ministe ro della giustizia 
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana. 
 
      Roma, 25 gennaio 2008 
 
                                                   Il Ministro: Mussi 
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