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1) La valutazione del profilo scientifico delle Scuole di Specializzazione di area medica riguarda tutte 

le scuole di area sanitaria (area medica-area chirurgica-area servizi) o le scuole appartenenti 

strettamente all’area medica?  

La categoria Area Medica deve essere interpretata in senso estensivo, intendendosi quindi tutte le scuole di 

Area sanitaria, nelle quali rientrano : area medica - area chirurgica - area servizi.  

 

2) Per SSD caratterizzanti si intendono tutti i Settori inseriti in banca dati tra i requisiti disciplinari 

oppure solo i settori specifici della tipologia? 

Per SSD caratterizzanti le Scuole si intendono sia gli SSD caratterizzanti come da ordinamento didattico 

sia gli SSD obbligatori e irrinunciabili. Per quanto riguarda gli SSD caratterizzanti si chiede che l’SSD 

caratterizzante il tronco comune sia evidenziato in giallo.   

 

3) In merito alle Scuole Aggregate, quale Ateneo deve provvedere all’inserimento delle informazioni 

richieste? 

Per motivi tecnici di accessibilità al dato, ognuna delle sedi (amministrative e aggregate) provvederà ad 

inviare le informazioni richieste.  

 

4) Cosa si intende per Collegio dei Docenti? 

Per Collegio dei Docenti si intende i docenti che insegnano all’interno delle Scuole di Specializzazione in 

tutti gli SSD caratterizzanti come da ordinamento didattico e SSD obbligatori e irrinunciabili. 

 

5) Quali sono i docenti da inserire nell’elenco relativo ai componenti del Collegio dei Docenti? 

Con riferimento all’elenco in parola, si specifica che non è sufficiente inserire i soli docenti presenti nella 

specifica banca dati ministeriale per l’a.a. 2015-2016 ma si rende necessario elaborare un elenco integrato 

con eventuali docenti sopraggiunti dopo la chiusura della citata banca dati.  

 

6) Nell’elenco di cui sopra, devono essere inseriti anche i docenti in quiescenza dal 1 novembre per i 

quali è previsto un contratto di insegnamento negli SSD già menzionati? 

Si, l’elenco deve essere il più completo e dettagliato possibile.  

 

7) Per le scuole di area psicologica quali dati devono essere inseriti?  

Per le scuole di area psicologica devono essere inseriti gli SSD caratterizzanti la tipologia, per esse non si 

fa riferimento ad alcuna banca dati, non essendo stato previsto ancora l’inserimento.  

 

8) E’ consentita la possibilità di aggiungere delle note di chiarimento? 

Si, è possibile aggiungere nell’ultima colonna del template una casella “note”, in cui inserire i chiarimenti 

che si ritengono opportuni.   


