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CONVOCAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA A.A. 2015/2016 E RITIRO DELLE STUDENT CARD  

 
 

Gli immatricolati alle Scuole di Specializzazione in medicina per la coorte 2015/2016, sono invitati 
a presentarsi, per la firma del contratto di formazione specialistica ed il ritiro della student card, 
presso l’Ufficio Post Lauream, che aprirà uno sportello dedicato in Piazzale Europa 1 - piano 
soppalco dell'Edificio Centrale.  
 
Si accede al piano soppalco tramite la rampa di scale posta dietro la porta a vetri, a destra 
dall’atrio al piano terra dell’ala destra dell’Edificio Centrale. 
 
Gli specializzandi dovranno compilare e presentare l’allegato modulo di autocertificazione dei 
dati fiscali ed esibire il documento d’identità di cui hanno effettuato l’upload in fase di 
immatricolazione. 
 
All’atto dell’immatricolazione sarà, inoltre, richiesto di indicare la data e la sede di iscrizione 
all’Ordine dei medici. 
 
Si raccomanda, inoltre, di prendere accuratamente visione dello schema del contratto e del 
Regolamento per la Formazione medico-specialistica, reperibili sul sito www.units.it e che saranno 
anche inviati via mail. 
 
 
Gli specializzandi sono convocati secondo il seguente calendario, negli orari sotto indicati: 
 
 
 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 
CHIRURGIA PLASTICA (ore 10:30) 
 
DERMATOLOGIA (ore 10:30) 
 
GINECOLOGIA (ore 11:00)  
 
MALATTIE DELL APPARATO CARDIOVASCOLARE (ore 11:30) 
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016  
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 
MEDICINA DEL LAVORO (ore 10:30) 
 
MEDICINA LEGALE (ore 10:30) 
 
OFTALMOLOGIA (ore 10:30) 
ORTOPEDIA (ore 11:30) 
 
OTORINOLARINGOIATRIA (ore 11:30) 
 
UROLOGIA (ore 11:30) 
 

 
 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
PEDIATRIA (ore 15) 
 
CHIRURGIA GENERALE (ore 16) 
 
MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA (ore 16)  
 
RADIODIAGNOSTICA (ore 17) 
 
 
 

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 
ANESTESIA (ore 10:30) 
 
GERIATRIA (ore 11:30) 
 
MEDICINA INTERNA (ore 11:30) 
 
 
Chi avesse necessità di richiedere uno spostamento dell’orario di convocazione, è pregato di 
contattare il Servizio Scuole di Specializzazione all’indirizzo: scuole.spec@amm.units.it 
 

Trieste, 13 ottobre 2016 
 
 
       LA SEGRETERIA 


