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I L  R E TT O R E 

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 4 posti a concorso,  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. 2368, prot. 94187, 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 Patologia Clinica e Biochimica Clinica; 

RICHIAMATO il D.R. 2945, prot. 110853, del 01/10/2020 relativo alla nomina, per l’a.a. 
2019/2020, della Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola 
di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, nonché il successivo D.R. 
2945, prot. 113685, del 07/10/2020; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice; 
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RICHIAMATO il D.R. n. 3326, prot. n. 121788, del 27/10/2020 con il quale sono approvati gli 

atti del concorso per l’ammissione al primo anno accademico 2019/2020 della 

Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica; 

VISTO l’art. 2 del  D.P.R. 162/82, che prevede che “le Università nel caso di convenzione 

con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello 

svolgimento di attività didattiche integrative, nonché di quelle previste dall' art. 39 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in 

aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al 

personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui 

afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i 

requisiti e le modalità per l'ammissione”; 

CONSIDERATO che tale riserva è riconducibile al solo personale inquadrato a tempo 
indeterminato in strutture extrauniversitarie; 

ATTESO CHE ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per i posti di cui sopra 

risulta aver presentato domanda di partecipazione al concorso la candidata Dott.ssa 

Floris Anna Rita; 

CONSIDERATO CHE nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni 

false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia, il candidato decade automaticamente d’ufficio anche 

dall’eventuale immatricolazione; 

VISTA  la Convezione stipulata tra questa Università e l’Azienda per la Tutela della Salute 

Sardegna avente ad oggetto lo svolgimento di attività didattica pratica integrativa e 

formativa delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai laureati in discipline 

non mediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

RICHIAMATA la nota prot. 122312 del 28/10/2020 con la quale questa amministrazione 
universitaria chiede all’ATS Sardegna di voler verificare la veridicità delle 
dichiarazioni necessaria ad aprire la posizione nella graduatoria di merito; 

IN ATTESA di conferma da parte dell’amministrazione presso la quale la stessa dichiara di prestare 
servizio a tempo indeterminato; 

RESOSI NECESSARIO procedere con l’apertura della posizione in graduatoria, tanto al fine di 
consentire alla candidata di perfezionare l’immatricolazione entro e non oltre l’inizio 
delle attività fissate per il 1° novembre 2020; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Con riserva di accertamento del possesso del requisito di cui all’art. 2 del  D.P.R. 162/82, la 

Dott.ssa Floris Anna Rita è chiamata a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi dell’art. 10 di 

cui al D.R. n. 2368, prot. 94187, del 05/08/2020 di emanazione del bando di concorso  

 
                                                                                                             IL R E T TO RE 

      (Prof.  Massimo Carpinelli) 
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