
 

1 
 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti  
Ufficio Alta Formazione  
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu  
a.manzoni@uniss.it  
+39 079 228879 

 
 
Rep.                  Prot.     Del                   Anno ___________________         
 
Titolo /  Classe  /               Fascicolo  / Allegati  /  

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.M. 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell’art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, 
concernente la “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle scuole di specializzazione 
universitarie”; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, 
n. 509”;  
VISTO il D.M. 27 gennaio 2006, in materia di “Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria”;   
VISTA la nota ministeriale n. 196663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla laurea in Medicina e 
chirurgia, di cui al D.M. 68/2015”; 
VISTO il D.R. 3160, prot. 121490 del 24 ottobre 2019 di emanazione del “Regolamento tasse e contributi 
Corsi post- lauream ed Esami di stato”;    
VISTO il “Regolamento delle Scuole di specializzazione di Area Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari”, 
come modificato con D.R. 2279, prot. 91125, del 30 luglio 2020;  
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, recante “Norme per la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”; 
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 
e di approvazione degli atti dei 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;        
VISTO il D.R. n. 2628, prot. n. 87169 del 28 luglio 2022, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione di Scienze 
dell’Alimentazione, a.a. 2021/2022, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo, per un 
numero di posti pari a 4 unità, di cui n. 3 posti ordinari e n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
162/82, al personale di ruolo dipendente di Enti Pubblici, convenzionati con l’Università; 
TENUTO CONTO che qualora non risultino in graduatoria di merito beneficiari del posto riservato ai 
sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82, lo stesso sarà assegnato al primo idoneo utilmente collocato in 
graduatoria; 
VISTO il D.D. n. 3321, prot. 109238 del 3 ottobre 2022, con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l’esame delle domande di ammissione al I anno della Scuola di specializzazione di cui 
trattasi;   
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 RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria di merito della selezione nelle more 
dell’attribuzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle borse di studio per la predetta 
Scuola di specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla predetta Scuola di 
specializzazione, pervenuto con prot. n. 111696 del 6 ottobre 2022; 
ACCERTATA la regolarità degli atti;    

DECRETA 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione di 
Scienza dell’Alimentazione per l’a.a. 2021/2022, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di 
Ateneo, per un numero di posti a concorso pari a 4 unità. 
  
Art. 2 - Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, sono ammessi al I anno 
della Scuola di Specializzazione di Scienza dell’Alimentazione, afferente al Dipartimento di Scienze 
Biomediche di Ateneo per l’a.a 2021/2022, i primi 4 idonei in posizione utile nelle sotto elencata 
graduatoria di merito. Gli stessi (evidenziati in grassetto) sono chiamati a presentare domanda di 
immatricolazione con le modalità indicate nell’art. 8 del bando entro le ore 13 del 21 ottobre 2022: 

Cognome e Nome  

Punteggio prova 

scritta 

Punteggio prova 

orale 

Punteggio titoli Punteggio complessivo 

(prove d’esame + titoli) 

1. AZARA ELISA 34/50 punti 25/25 punti 16,50/25 punti 75,50/100 punti 

2. OBINU MARIA TERESA 39/50 punti 17/25 punti 17,50/25 punti 73,50/100 punti 

3. ARMINU GIULIA SANTINA 23/50 punti 24/25 punti 15,75/25 punti 62,75/100 punti 

4. SCANU MARGHERITA ALESSIA 32/50 punti 23/25 punti 6,75/25 punti 61,75/100 punti 

5. MASIA SIMONA 31/50 punti 7/25 punti 15,75/25 punti 53,75/100 punti 

6. PATTERI AURORA 25/50 punti 7/25 punti 4,25/25 punti 36,25/100 punti 

 
Art. 3 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo link: 
https://www.uniss.it/bandi/concorso-di-ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-scienza-
dellalimentazione-aa20212022 decorrono i termini per eventuali impugnative.  
 
 
         IL DIRIGENTE 
            (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
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