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NOTIZIE 
2014.07.03 

*** 

 

1.- M.I.U.R.: Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, 

ha firmato, in data 02.07.2014, così come si apprende, il Decreto per il Concorso nazionale 

delle SPECIALIZZAZIONI MEDICHE. Il provvedimento  è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale 

e  sarà pubblicato dopo il vaglio finale della Corte dei conti. 

Subito dopo il M.I.U.R. emanerà il Bando per il primo Concorso nazionale che si terrà nel 

mese di Ottobre  2014 p.v.- Da quanto si apprende, i candidati potranno concorrere per 

l’accesso fino a 6 tipologie di Scuola. Il testo ha recepito  in pieno le osservazioni del 

Consiglio di Stato. 

D’ora in poi per essere ammessi bisognerà superare una selezione per esami e titoli.  

La prova scritta sarà telematica; i candidati dovranno rispondere a 110 quesiti a risposta 

multipla; ciascun candidato, al momento della domanda, potrà scegliere di concorrere 

per Medicina, Chirurgia o Servizi Clinici.  

Per informazioni dettagliate  gli interessati dell’Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: 

segreteria@unilucipadrepio.it . 

 

2.- Il MIUR, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi -Ufficio III- 

ha reso  pubblico il provvedimento inerente  la graduatoria di Istituto triennio 2014/2016, 
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dal 4 luglio al 4 agosto 2014 per la presentazione del Modello “B” per la scelta delle 

Istituzioni Scolastiche, a firma del Direttore Generale: Maria Letizia Melina. 

Per informazioni dettagliate  gli interessati dell’ Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: 

segreteria@unilucipadrepio.it 

*** 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella piena 

ed incondizionata  condivisione collaborativa in merito, con certosina paziente religiosa 

 attesa,  

RESTIAMO FIDUCIOSI NEL RITIRO, DA SUBITO, DEL "Decreto Attuativo" 

consistente solo nel Riconoscimento Giuridico Operativo Ministeriale della “Libera 

Università Cattolica Internazionale Padre Pio” -  Università Privata senza frontiere, al fine 

di  poter interagire completamente, con onore e  con titolo di Accreditamento Operativo,  

nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da 

sempre, lavorando con amore e devozione conclamata, in nome di Dio e del nostro 

amato Santo Padre Pio. 

In tale attesa, porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini, sinceri  Auguri di Buon lavoro,  

con un arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene 

sempre. 

 San Giovanni Rotondo. Lì 03. luglio 2014. 

In Fede: F.to :  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 

 


