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IL R E T T O R E
VISTO lo Statuto di questa Università;
VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982 n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione;
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982,
relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di
Specializzazione;
VISTO il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante le
norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università;
VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono stati fissati
gli importi delle tasse e contributi per la frequenza delle scuole di specializzazione;
VISTO il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria ed in particolare l’art.1, co. 3 che prevede che con successivo provvedimento “saranno
individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli
ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla magistrale
in Medicina e Chirurgia”;
VISTO il successivo D.I. 16 settembre 2016, n. 716, registrato alla Corte dei Conti in data 11 novembre
2016, reg. 4142, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad
accesso riservato ai non medici, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.I. di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 337, prot. 3974 del 10 febbraio 2017 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo
relativamente all’istituzione (mediante trasformazione delle Scuole di Specializzazione
preesistenti o di nuova istituzione) delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a decorrere
dall’anno accademico 2015/2016;
CONSIDERATO CHE tale riserva consente l’ammissione dell’idoneo esclusivamente in aggiunta al
numero di iscrivibili, pari a 10 unità e qualora sia attualmente in essere, come sopra richiamata,
una Convenzione stipulata tra l’Università e l’Ente pubblico;
VISTO il D.R. 805, del 14 marzo 2017, prot. 7151 con quale viene emanato, per l’a.a. 2015/2016, il
bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e
Biochimica Clinica, destinata ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia;
VISTO il D.R. 932, del 24 marzo 2017, prot. 8248, con il quale è modificato l’art. 4 del bando di
concorso emanato con D.R. n. 805, del 14 marzo 2017, prot. n. 7151 limitatamente alla parte
relativa al passo 6 relativo alla presentazione della domanda di ammissione al concorso per i
posti di cui all’art. 2 del D.P.R. 162/82;
VISTO il successivo D.R. 936, del 24 marzo 2017, prot. 8274, con il quale è stato rettificato l’art. 6 del
bando di concorso emanato con D.R. n. 805, del 14 marzo 2017, prot. n. 7151;
VISTO il D.R. 1264, del 27 aprile 2017, prot. 11180 con il quale è nominata, per l’a.a. 2015/2016, la
Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione di cui
sopra;
VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, per il corrente anno
accademico 2015/2016;
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ATTESO CHE la Commissione Giudicatrice, durante lo svolgimento della prova scritta ha rilevato, su
segnalazione di due candidati, che il testo della domanda relativa al quiz indicato con il n. 10,
non è completo;
PRESO ATTO che tale domanda non può essere considerata valida;
STABILITO all’unanimità di annullare la stessa;
COMUNICATO ai candidati che non dovrà essere data alcuna risposta al quiz indicato con il n. 10 e
che qualunque indicazione venga posta nelle caselle relative allo stesso non sarà oggetto di
valutazione;
VALUTATO che il compito scritto, ai sensi dell’art.6 del D.R. 805, del 14 marzo 2017, prot. 7151 e del
successivo D.R. 936, del 24 marzo 2017, prot. 8274 di modifica, risulterà, pertanto, costituito da
totali 49 quesiti a risposta multipla e non più da 50;
VISTO l’art. 2 del D.P.R. 162/82, che prevede una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei
posti a concorso, per il personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con
l’Università, che operi nel settore cui afferisce la Scuola, il quale potrà, se idoneo, essere
ammesso alle Scuole di Specializzazione;
CONSIDERATO CHE, ai sensi del su richiamato del D.P.R., un solo candidato ha presentato richiesta
di ammissione per i posti di cui sopra per la Scuola di specializzazione;
IN ATTESA di conferma delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, dall’avente diritto di cui sopra;
ATTESO CHE si è proceduto, comunque, all’emanazione del bando di concorso per l’anno
accademico 2015/2016, nonostante la mancata assegnazione da parte della Regione Autonoma
della Sardegna delle borse di studio, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92.
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli e la relativa graduatoria di
merito per la Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, destinata ai soggetti
in possesso di titoli di studio diverso dalla magistrale in Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico
2015/2016;
Art. 2 Gli aventi diritto, in numero di 10, sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione ai
sensi dell’art. 9 del bando di concorso emesso con D.R. 805, del 14 marzo 2017, prot. 7151 e successive
modificazioni;
n.
Cognome
Nome
punteggio
1
LATTE
GAVINELLA
94.15
2
SANNA
ALICE
82.70
3
SANGES
FRANCESCA
76.60
4
SAU
ROSANGELA
76.10
5
ALTANA
MATTEO
71.45
Posto di cui all’art. 2
6
URAS
MARIA GABRIELA
68.90
del D.P.R. 162/82
7
PINNA
VERONICA
67.15
8
DONEDDU
VALENTINA
63.65
9
SERRA
ALESSANDRA
61.50
10
CABONI
FABIO
58.30
11
MOLOTZU
MARIA ROSARIA
54.35
12
PIRAS
FRANCESCA
52.70
13
OLLA
SALVATORICA SABRINA 47.90
14
FARINA
ALESSANDRAGIUSEPPINA 47.00
15
BAZZARDI
RICCARDO
44.25
16
PITTALIS
CLAUDIA
38.30
IL R E T TO R E
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