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I L  DIRIGENTE 
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; 

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; 

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; 

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; 

RICHIAMATO il D.R. 2933, prot. 110671, del 01/10/2020 con il quale è nominata, per l’a.a. 2019/2020, 

la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

di cui sopra;  
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CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 

modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati 

ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/10 del 04.08.2020, a noi comunicata con prot. 
n. 19779 del 03/09/2020, che ha autorizzato l’assegnazione agli Atenei di Cagliari e Sassari 
per l'A.A. 2019/2020 di totali  62 borse di studio regionali per la frequenza delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria non medica e ha individuato la relativa copertura 
finanziaria; 

VISTA  la determinazione di pagamento n. 942, prot. 23128 del 16/10/2020 con la quale la 
Regione Autonoma della Sardegna ha disposto il finanziamento delle borse di studio in 
discipline non mediche, per il primo anno accademico 2019/2020, assegnando nel 
particolare n. 6 borse per la Scuola oggetto del presente decreto; 

VISTA  la L.R. 31 marzo 1992 n. 5, integrata e modificata dall’art. 5, comma 46, della L.R. n. 
12/2013 e dalla L.R. n. 9/2015; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice; 

VISTA la nota datata 12/10/2020 con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione, Prof. 
Salvatore Rubino, ha avanzato la proposta di attivazione, limitatamente all’a.a. 2019/2020,  
della Scuola con 8 posti a concorso, di cui 4 come indicato in banca dati, 2 di cui al D.R. 
2337 prot. 93613 del 04/08/2020 e 2 ulteriori, necessari a coprire le esigenze del 
laboratorio di Microbiologia e Virologia sovraccarico a tutt’oggi degli adempimenti derivati 
dall’emergenza sanitaria COVID-19; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3298, prot. n. 121404, del 26/10/2020, con il quale sono approvati gli atti del 
concorso per l’ammissione al primo anno accademico 2019/2020 della Scuola di 
Specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, destinata ai soggetti in possesso 
di titoli di studio diverso dalla magistrale in Medicina e Chirurgia; 

PRESO ATTO CHE a seguito di rinuncia irrevocabile di un avente diritto si è resa disponibile una borsa 
di studio finanziata ai sensi della citata L.R. 31 marzo 1992 n. 5; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute 
del 28 e 30 ottobre 2020; 

VISTA  la successiva nota con la quale il Prof. Rubino comunica la volontà di procedere con 
l’aumento di un solo posto, limitatamente all’anno accademico 2019/2020, coperto, a 
seguito di rinuncia degli aventi diritto, da borsa di studio finanziata ai sensi della citata L.R. 
n. 5/1992; 

RAVVISATA la necessità di procedere con la chiamata di un eventuale e ulteriore avente diritto nel solo 
caso in cui l’idoneo di cui al presente decreto manifesti rinuncia irrevocabile 
all’assegnazione della borsa di studio, a copertura pertanto della borsa vacante;  

 
DECRETA 

 

Art. 1 E’ autorizzato l’aumento di un posto per l’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; 

Art. 2 L’avente diritto in posizione utile è chiamato a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi 
dell’art. 10 di cui al D.R. n. 2369, prot. 94188, del 05/08/2020 di emanazione del bando di concorso;  

Art. 3 Ai sensi della Legge Regionale 31 marzo 1992 n. 5, per l’a.a. 2019/2020 è altresì conferita n. 1 borsa 
di studio di importo annuo pari ad € 11.603,49. 
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Così come disposto dalla determinazione n. 942, prot. 23128 del 16/10/2020, ai sensi della legge regionale 
di cui sopra,  integrata e modificata dall’art. 5, comma 46, della L.R. n. 12/2013 e dalla L.R. n. 9/2015, può 
accedere al finanziamento regionale il soggetto  in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: 

- Sia nato nel territorio della Regione 
- Sia figlio di emigrati sardi 
- Sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di 

assegnazione o abbia conseguito il diploma di laurea in uno degli Atenei presenti in Sardegna 
- Sia residente nel territorio della Regione alla data di accettazione della presente borsa 

Il beneficiario dovrà mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza. 
Il beneficio è incompatibile con il godimento di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione o 
da altri enti pubblici. 
Ai sensi dell’art. 6 del D.R. 1370 del 10/01/2011 relativo al Regolamento per le borse di studio post laurea, 
il beneficio è incompatibile con assegni di ricerca, con rapporti di lavoro subordinato, salvo i casi di 
aspettativa laddove prevista.  
Per l’accettazione della stessa l’idoneo dovrà procedere con la compilazione del modulo predisposto 
dall’Amministrazione Universitaria, in formato word e in formato PDF (quest’ultimo debitamente 
firmato), unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e a copia del codice 
fiscale.  Questi ultimi andranno inviati all’indirizzo mail lmattone@uniss.it. 
Nel caso di rinuncia al beneficio, si renderà necessario formalizzare la propria volontà compilando il 
relativo modulo 
 
Art. 4 Nel caso in cui l’avente diritto di cui al presente decreto rinunci irrevocabile alla borsa di  studio 

finanziata  con  Legge Regionale 31 marzo 1992 n. 5, questa amministrazione universitaria procederà con 

la chiamata di un  solo ulteriore avente diritto, a copertura della borsa vacante 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                        (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
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