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3. I cittadini stranieri comunitari medici e 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, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della 
professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata 
direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità 
previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso. I suddetti candidati devono, 
altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una 
certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori 
accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di 
Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e 
Università degli Studi Roma Tre. 

4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, oppure di permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o 
per motivi religiosi, oppure i medici non comunitari regolarmente soggiornanti, in possesso del diploma di 
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, oppure i medici in 
possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal 
Ministero della Salute ai sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con 
gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente 
bando di concorso. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza 



della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
(QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ 
(Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, 
Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre. 

5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, 
o in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica 
rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 potranno 
partecipare al concorso  - entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani -  ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4 per posti in sovrannumero che siano comunicati 
dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri, previa verifica delle capacità 
ricettive delle strutture universitarie. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante 
la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione 
unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di 
Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre. 

6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 

 


