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Ufficio Scuole di Specializzazione 

Area Medica   
 

I L   R E T T O R E 

 

VISTO 

 
 
 
 

VISTO 

 
VISTI 

 
 

il bando di concorso emanato, per l’a.a. 2019/2020, con D.R. n. 3780    del 
24.09.2021, relativo ai concorsi per l’ammissione alle Scuole di 
specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, attivate ai 
sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 ed istituite in conformità agli 
ordinamenti didattici previsti dal D.I. 68/2015 e dal D.I. 716/2016; 
il D.R. n. 4824 dell’11.11.2021, inerente alla nomina delle Commissioni 
giudicatrici dei suddetti concorsi; 
i verbali redatti dalle succitate Commissioni da cui risulta la regolarità delle 
attività concorsuali; 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Sono approvati, per l’a.a. 2019/20, gli atti e le graduatorie di merito dei 
concorsi per l’ammissione del sotto indicato numero di studenti alle seguenti Scuole di 
Specializzazione:  
Denominazione Scuola N. posti messi a concorso 

 

Farmacologia e tossicologia clinica 7 

Fisica medica 6 

 (Ammessi n. 4 in quanto in graduatoria 
sono presenti solo 4 candidati) 

Genetica medica 5 

Microbiologia e virologia 10 

Patologia clinica e Biochimica clinica 30 

Scienza dell’alimentazione 12 

Le graduatorie, allegate al presente decreto in numero di 6, ne costituiscono 
parte integrante. 

Art. 2 - Sono dichiarati vincitori ed ammessi all’iscrizione alle sopra citate Scuole 
i candidati collocati nelle relative graduatorie secondo il numero di posti messi a 
concorso e sopra riportati.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, a pena di decadenza, secondo le 
modalità riportate nell’articolo 9  del bando di concorso indicato in premessa, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 17 dicembre  2021  .  
 

                                                                                                 Il Rettore  

Matteo Lorito 
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