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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il D.M. del 16 settembre 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 
6 ottobre 1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole 
di Specializzazione; 
VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria; 
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, tra l’altro, 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 laurea 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. 2970, prot. 101794, del 27 luglio 2021, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione, a.a. 2020/2021, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli 
Studi di Sassari; 
VISTO il D.R. n. 3665, prot. n. 127034 del 5 ottobre 2021, con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della richiamata selezione; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1 del richiamato bando di selezione, la Scuola di 
Specializzazione di cui trattasi, per l’a.a. 2020/2021, è aperta ad un numero massimo di 2 specializzandi; 
ACCERTATA regolarità degli atti;    

 
DECRETA 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Scienza dell’Alimentazione, a.a. 2020/2021, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari e riservata ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla laurea 
in Medicina e Chirurgia; 
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Art. 2 Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, sono ammessi alla Scuola di 
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, a.a. 2020/2021, afferente al Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, i primi 2 idonei collocati in posizione utile nella 
sotto elencata graduatoria di merito. Gli stessi (evidenziati in giallo) sono chiamati a presentare 
domanda di immatricolazione con le modalità indicate nell’art. 10 del bando di selezione entro le ore 13 
del 26 ottobre 2021: 
  Cognome  Nome   Titoli  Prova orale  Punteggio totale   

1 GARRONI GIUSEPPE 27,25 62 89,25/100 

2 FOIS  XENIA 18,5 55 73,5/100 

3 GIORDANO  SEBASTIANO 4 35 39/100 

 

Art. 3 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo, link: 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-
studenti-e-post-lauream-espletamento decorrono i termini per eventuali impugnative. 
      
 
                           Il RETTORE 
            (Prof. Gavino Mariotti) 
 
 
 
 
 
 
 
apv/fm 

 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento

		2021-10-18T13:00:23+0200
	Francesco Meloni


		2021-10-18T13:06:06+0200
	Mariotti Gavino




