
 

 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 

1 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 28 luglio 2021, n. 998, recante il 

provvedimento di “Distribuzione contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 

2020/2021”, e, in particolare, l’allegato 1 recante la tabella di distribuzione dei contratti di 

formazione medica specialistica alle scuole di specializzazione di area sanitaria istituite e 

accreditate presso gli Atenei;  

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca del 28 luglio 2021, n. 

1921, recante, tra l’altro, i requisiti specifici per concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi 

per l’a.a. 2020/2021; 

RILEVATO un mero errore materiale nella tabella di cui al citato allegato 1 del decreto 

ministeriale n. 998/2021, alla pagina 21, concernente la specialità di “Malattie dell’apparato 

digerente”, nella parte in cui è stato erroneamente indicato il numero di «3*» contratti derivanti da 

finanziamenti di altri enti pubblici e/o privati in corrispondenza dell’Università di Catanzaro, 

anziché, nella riga immediatamente successiva, in corrispondenza dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del suddetto errore materiale; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2021, n. 

998, pagina 21, è modificato nel senso che: 

a) alla scuola di specializzazione di “Malattie dell’Apparato digerente” dell’Università 

degli studi di Catanzaro è attribuito un numero di contratti finanziati da altri enti 

pubblici e/o privati pari a zero, anziché a «3*»; 

b) alla scuola di specializzazione di “Malattie dell’Apparato digerente” dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore è attribuito un numero di contratti finanziati da altri enti 

pubblici e/o privati pari a «3*», anziché a zero. 

2. Eventuali ulteriori rettifiche che dovessero rendersi necessarie sono adottate con decreto della 

Direzione generale, competente pro tempore per materia. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR. 

 

IL MINISTRO 

prof.ssa Maria Cristina Messa 
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