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INDICAZIONE ASSEGNAZIONE POSTI 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CON ACCORDO IN INTERATENEO 

 

Le presenti indicazioni sono valide esclusivamente per le scuole sottoindicate e sono state fornite 

dalle Direzioni delle Scuole di Specializzazione. 

Sia per quelle indicate di seguito sia per tutte le altre, ci si deve riferire direttamente alla Direzione della Scuola, 

il cui indirizzo mail è disponibile alla pagina web UNIBS.IT delle Scuole di Specializzazione di Area Medica  

 
ONCOLOGIA MEDICA (ACCORDO CON MILANO BICOCCA) 
 
Il Consiglio della Scuola ha deliberato:  
1. gli specializzandi con borsa ministeriale o regionale con i 4 punteggi più alti effettueranno il loro percorso 

formativo interamente nell’area formativa che afferisce alla sede universitaria di Brescia; 
2. i rimanenti 5 specializzandi assegnatari borsa ministeriale o regionale effettueranno il loro percorso 

formativo interamente nell'area formativa che afferisce alla sede universitaria di Milano Bicocca; 
3. Lo/a specializzando/a assegnatario/a della borsa aggiuntiva privata effettuerà il relativo percorso 

formativo interamente nell'area formativa che afferisce alla sede universitaria di Brescia. 
 
 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (ACCORDO CON UNIVERSITA’ DI VARESE E 

UNIVERSITA’ DI MILAN BICOCCA) 

Per l’A.A. 2020/21 i contratti di specializzazione della Scuola di Neuropsichiatria Infantile dell’Università 
degli Studi di Brescia saranno complessivamente 21 (tra ministeriali e regionali) e saranno assegnati alle diverse 
sedi della rete formativa*: 12 posti a Brescia e 9 a Milano Bicocca-Varese. 
Per il primo anno potrà essere individuata una sede iniziale di afferenza per favorire l'inserimento e l'inizio 
delle attività. 
Gli Specializzandi potranno all’atto dell'assegnazione indicare nell’ambito della rete della scuola l’ordine di 
preferenza delle varie sedi in cui saranno distribuiti tenendo in considerazione, in linea di principio, delle 
preferenze espresse dal candidato in base all’ordine della graduatoria fino a esaurimento dei posti disponibili 
per ogni sede (mail: scsp-neuropsichiatria-infantile@unibs.it). 
*Rete Formativa: 

- UONPIA Spedali Civili di Brescia-Università degli Studi di Brescia (sede amministrativa) 
- UONPIA Ospedale San Gerardo - Monza- Università degli studi di Milano Bicocca 
- UONPIA ASST 7 Laghi - Varese - Università degli Studi dell’Insubria 
 
 
CHIRURGIA PEDIATRICA (ACCORDO CON UNIVERSITA’ DI PAVIA E UNIVERSITA’ DI 
BARI) 
 
Per quanto riguarda le assegnazioni dei nuovi specializzandi nelle diverse sedi della rete formativa, si seguirà 

(fatto salvo situazioni particolari) lo stesso criterio con cui gli specializzandi hanno scelto la sede della scuola: 

in base al punteggio ottenuto nel concorso di ammissione, gli specializzandi sceglieranno la sede della rete in 

cui trascorreranno i primi 2 anni, prima della rotazione all’interno della rete, rotazione obbligatoria come 

previsto dal Decreto ministeriale. 

 

https://www.unibs.it/it/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-mediche
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OFTALMOLOGIA (ACCORDO CON UNIVERSITA’ DI VARESE) 

I contratti assegnati per la coorte 2020/21 alla scuola di Specializzazione in Oftalmologia sono in tutto n. 7, 

di cui n. 5 destinati alla Sede di Brescia e n. 2 all’Università di Varese. Le assegnazioni avverranno in base al 

punteggio ottenuto nel concorso di ammissione, a meno di esigenze/richiesta particolari. 


