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IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il D.M. del 16 settembre 1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 
6 ottobre 1982, relativamente 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 
dell’11 febbraio 1989, riguardante le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questo 
Ateneo; 
VISTO il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ed in particolare l’art. 1, co. 3, che prevede, tra l’altro, che con successivo provvedimento 
“saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli 
ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia”; 
VISTO il D.R. n. 2654, prot. n. 87740 del 29 luglio 2022, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione di Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia di Ateneo, per 
l’a.a. 2021/2022; 
CONSIDERATO necessario nominare la Commissione giudicatrice per l’esame delle domande di 
ammissione alla Scuola di specializzazione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 4 del bando; 
VISTO il D.R. n. 1341, prot. 45697 del 14 aprile 2021, con cui si delega il Dirigente dell’Area didattica, 
orientamento e servizi agli studenti alla firma, tra gli altri, dei decreti di nomina Commissione giudicatrice 
per i concorsi di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, con accesso riservato ai 
soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea di Medicina e Chirurgia;        
VISTA la nota della Direttrice della Scuola di specializzazione di Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
di Ateneo del 5 ottobre 2022, con cui si propongono i nominativi per la composizione della richiamata 
Commissione giudicatrice; 

      

 DECRETA 

 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione al I anno della Scuola di 
Specializzazione di Patologia Clinica e Biochimica Clinica, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Farmacia di Ateneo, per l’ a.a. 2021/2022  è così composta: 
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Prof.ssa Rosa Maria PASCALE (Presidente) 
Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli 
Studi di Sassari; 
 
Prof. Ciriaco CARRU      
Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari; 
 
Prof. Claudio FOZZA    
Associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli 
Studi di Sassari; 
 
Prof.ssa Maria Maddalena SIMILE    
Associato confermato presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università degli 
Studi di Sassari; 
 
Prof. Angelo ZINELLU (segretario verbalizzante) 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari; 
 

Prof. Claudio FEO (supplente) 
Associato confermato presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università degli 
Studi di Sassari. 
                                          
Art. 2 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/bandi/concorso-di-ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-patologia-clinica-e-
biochimica-clinica-aa20212022 

 

 
                       IL DIRIGENTE 
               (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
 
 
 
 
 
La Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione  
               (Dott.ssa Anna Paola Vargiu) 
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