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Ripartizione Relazioni Studenti 

Ufficio Scuole di Specializzazione Area Medica 
 

Procedura concorsuale per l’accesso alle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria - D.R. n.813 del 24.2.2020 

Ulteriore proroga presentazione domande, titoli e prove 

concorsuali 
 

In riferimento al bando di concorso, emanato con D.R. 813 del 24.2.2020, per 

l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, di cui al D.I. 76/2016, 

in: Fisica Medica, Genetica Medica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica 

e Biochimica Clinica, Scienza dell’Alimentazione, a seguito della reiterazione 

delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus da 

COVID-2019, di cui al DPCM 10 aprile 2020, si comunica che: 
 

1) è prorogato alle ore 12,00 del giorno 5 maggio 2020 il termine, già 
prorogato al 24 aprile 2020 con avviso dello scorso 17 marzo 2020, per la 
presentazione delle domande di partecipazione, di cui all’articolo 3 del 
citato bando di concorso; 

 

2) è rinviato a data da destinarsi il termine di consegna, già prorogato al 
24 aprile 2020 con avviso dello scorso 17 marzo 2020, dei titoli, previsto 
all’articolo 6 del citato bando di concorso, da parte dei candidati che avranno 
presentato la domanda di partecipazione; 

 

3) è rinviato a data da destinarsi lo svolgimento delle prove di accesso 
alle Scuole di cui sopra, già fissate per i giorni 4, 5, 6 e 7 maggio 
2020, previste all’articolo 5 del citato bando di concorso; 

 

4) il pagamento del contributo di partecipazione al concorso, di cui 
all’articolo 3 del bando di concorso, potrà essere effettuato anche 
attraverso bonifico bancario utilizzando l’IBAN di Ateneo, le cui 
coordinate sono pubblicate nell’Home Page del Portale di Ateneo e vengono, 
comunque, riportate di seguito. Nella causale del pagamento dovranno 
essere indicati i seguenti dati del candidato: cognome, nome, data di 
nascita, luogo di nascita, e la motivazione: contributo concorso Scuole 
Specializzazione Area Sanitaria. L’attestazione del pagamento non dovrà 
essere inviata, ma verrà consegnata in sede di svolgimento della prova di 
accesso 

 

IBAN IT19D0306903496100000046046 
 

Ulteriori notizie in materia verranno comunicate, esclusivamente, con apposito 
avviso che sarà pubblicato entro il prossimo 15 maggio 2020, nel Portale di 

Ateneo alla sezione Didattica, pagina Post Laureai>Scuole di Specializzazione>Area 

Medica.  
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Eventuali comunicazioni con l’Ufficio Scuole di Specializzazione Area Medica, il 
cui personale è interamente in regime di lavoro agile, allo stato, fino alla data fissata 
dal citato DPCM 10 aprile 2020, possono essere inviate, esclusivamente, attraverso 
posta elettronica ordinaria ad uno dei seguenti indirizzi: scsppol@pec.unina.it; 
r.demasellis@unina.it; m.augelli@unina.it; fabio.magliocca@unina.it; e.gala@unina.it; 
a.livio@unina.it; ra.esposito@unina.it.  

 

Napoli, 11 aprile 2020 
 
          Il Capo dell’Ufficio                                                       Il Dirigente della Ripartizione 
 Scuole di Specializzazione Area Medica                                         Relazioni Studenti 
    f.to Dott. ssa Rita de Masellis                                                f.to Dott.Maurizio Tafuto 


