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I L  R E TT O R E 
RICHIAMATO 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; 

VISTE  le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte 
IV; 

VISTO  il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il Riordino delle Scuole di Specializzazione di 
area sanitaria;  

VISTO  il D.I. 16 settembre 2016, n. 716, che disciplina le Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ad accesso misto e gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli 
di studio diversi dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del 
D.I. di cui sopra;; 

RICHIAMATO il D.R. n. 337, prot. 3974 del 10/02/2017 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; 

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; 

RITENUTO  altresì, di procedere all’emanazione dei relativi bandi di concorso per le Scuole di cui sopra 
pur in assenza di assegnazione di borse di studio da parte del M.U.R. e della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

RICHIAMATO il D.R. 2337 prot. 93613 del 04/08/2020 con il quale è autorizzata l’attivazione della 

Scuola oggetto del presente bando di concorso con 6 posti a concorso, di cui 4 come 

indicato in banca dati e 2 ulteriori, autorizzando altresì la riserva di posti, nel limite del 30% 

del totale dei posti a concorso, così come previsto dall’art. 2 del  D.P.R. 162/82; 





 

2 
 

VISTO  il D.R. n. 2369, prot. 94188, del 05/08/2020, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno accademico 2019/2020 della 
Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, afferente al Dipartimento di 
Scienze Biomediche e riservata ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla laurea 
in Medicina e Chirurgia; 

VISTE  le note con le quali il Direttore della Scuola di cui sopra designa i componenti e gli 
eventuali supplenti per la Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione alla 
Scuola stessa; 

DECRETA 

ART. 1 E’ nominata, per l’a.a. 2019/2020, la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla 

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche e 

riservata ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia. 

Prof. Salvatore Rubino  Presidente 

Prof.ssa Paola Molicotti   Componente Segretario  

Prof.  Leonardo Sechi            Componente 

Dott.ssa  Silvana Sanna                       Componente 

Prof.ssa  Paola Rappelli  Componente 
 

Prof. Pier Luigi Fiori             Membro supplente 

Prof. Daniele Dessì                            Membro supplente  

Prof.ssa Bianca Paglietti                     Membro supplente 

 

 
 
 

   IL R E T TO RE 

 (Prof.  Massimo Carpinelli) 
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