
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L’INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

1 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il 

"Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi 

dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 

1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della ricerca 24 luglio 2020, n.1177, recante bando di 

concorso per l'accesso dei medici alle scuole universitarie di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2019/2020, ed 

in particolare l’articolo 4, co.1, nel quale si prevede che: «al fine di consentire all’ateneo presso il quale il candidato si 

laurea di effettuare, in vista dell’espletamento della prova d’esame, le opportune comunicazioni di avvenuto 

conseguimento del titolo di studio, la laurea magistrale deve essere conseguita entro martedì 16 settembre 2020»; 

RAVVISATA l’esistenza di un mero errore materiale nel suddetto capoverso, e, in particolare, nella data del calendario di 

mercoledì 16 settembre 2020, erroneamente riportato come martedì 16 settembre 2020; 

RITENUTO di procedere alla rettifica del mero errore materiale emerso; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

1. L’inciso di cui all’art. 4, comma 1, primo capoverso del decreto MUR del 20 luglio 2020, n. 1177: «la laurea magistrale 
deve essere conseguita entro martedì 16 settembre 2020»,  è sostituito dal seguente: «la laurea magistrale deve essere 
conseguita entro mercoledì 16 settembre 2020» 
 

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott.ssa Maria Letizia Melina 
   (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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