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OGGETTO: indicazioni in merito all’applicazione delle linee guida MUR di cui all’Allegato 18 del 

DPCM del 2 marzo 2021 alle prove di ammissione dei medici alle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria A.A. 2020/2021 e alle prove di ammissione ai corsi 

di laurea ad accesso programmato nazionale A.A. 2020/2021. 

      

Al fine di poter fornire agli Atenei indicazioni uniformi in merito alle prescrizioni e alle 

cautele da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle prove di ammissione ai corsi di studio 

individuati in oggetto, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, il Ministro ha chiesto al 

Ministro della salute di sottoporre la questione al Comitato Tecnico Scientifico, il quale, con parere 

reso il 4 giugno u.s., ha confermato, tra l’altro, la possibilità di applicare anche alle prove in parola 

le disposizioni contenute nelle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività 

nelle istituzioni universitarie per l’anno  accademico 2020/2021”, di cui allegato 18 al d.P.C.M del 

2 marzo 2021.  

Come chiarito per le vie brevi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le indicazioni 

recate dal Protocollo adottato dal medesimo Dipartimento il 15 aprile 2021, riguardano 

esclusivamente lo svolgimento delle prove finalizzate al reclutamento del personale del pubblico 

impiego, di cui all’art. 10 del D.L. 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76 e, pertanto, non si applicano alle prove in questione.   

           IL SEGRETARIO GENERALE 

                        (dott.ssa Maria Letizia Melina) 
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