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Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Ufficio Alta formazione 

 
    

IL  DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n. 2845 
del 7/12/2011; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 2663 
del 17/10/2013, prot. 24796/2013, in particolare l'art. 11, comma 4; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con 
Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16/03/2007 pubblicato nella G.U. del 09/07/2007, 
riguardante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.I. del 16/09/2016 n. 716 che individua le tipologie di scuole di 
specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi 
formativi ed i relativi percorsi didattici, suddivisi in aree e classi, cui 
possono accedere i soggetti in possesso di un titolo diverso dalla laurea 
magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di 
scuola;  

VISTO il Decreto Interministeriale 09/07/2009, pubblicato sulla G.U. del 
7/10/2009, n. 233, recante le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di 
studio per la partecipazione ai pubblici concorsi; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale rep. n. 2654, prot. 87740 del 29 luglio 2022, per l’a.a. 
2021/2022 con il quale è stato emanato l’avviso di selezione per 
l’ammissione al I anno della Scuola di specializzazione di Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica, ad accesso riservato ai possessori di titolo 
diverso dalla laurea in medicina e chirurgia, per l’A.A. 2021/2022; 

RICHIAMATO l’art. 1 dell’avviso di selezione che prevede, tra gli altri, quale requisito di 
ammissione la laurea magistrale appartenente alla classe LM-6 “Biologia”, 
e non prevede la laurea appartenente alla classe LM-61 “Scienze della 
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nutrizione umana”, conformemente a quanto disposto dal D.I. 716/2016 
che disciplina tra l’altro l’ordinamento didattico e i titoli di accesso alla 
Scuola in oggetto; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 3986 del 27/10/2022 prot. n. 121101 di nomina 
della Commissione giudicatrice; 

RICHIAMATI i verbali della Commissione giudicatrice, di cui al prot. n. 118663 del 
21/10/2022, dai quali risulta che tutti i candidati sono stati ammessi a 
svolgere le prove selettive con riserva di accertamento dei requisiti di 
ammissione e che tale riserva non è stata sciolta dalla Commissione che ha 
definito la graduatoria di merito;  

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. 3878 del 24/10/2022, prot. n. 119599, di 
approvazione atti della procedura selettiva dal quale risulta che la  
graduatoria di merito è approvata con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati; 

RICHIAMATA la domanda di partecipazione alla procedura di selezione presentata dalla 
Dott.ssa Puggioni Paola, nata a Sassari il 04/08/1983, in possesso della 
Laurea magistrale in Scienza degli alimenti e della nutrizione (LM-61 – 
Classe delle lauree magistrali in Scienze della nutrizione umana) 
conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari in data 25/02/2020; 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate è stato accertato che, in base a 
quanto risulta agli atti, la candidata Puggioni Paola non possiede i 
requisiti di accesso alla selezione in oggetto, in quanto la Laurea 
magistrale in Scienza degli alimenti e della nutrizione (LM-61 – Classe 
delle lauree magistrali in Scienze della nutrizione umana), non è compresa 
tra i titoli di accesso alla Scuola di specializzazione di Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica, ad accesso riservato ai possessori di titolo diverso 
dalla laurea in medicina e chirurgia stabiliti dall’art. 1 dell’avviso di 
selezione emanato da questa Università né dal D.I. del 16/09/2016 n. 716 
che stabilisce quali laureati magistrali possano accedere alle scuole di 
specializzazione ad accesso riservato ai possessori di titolo diverso dalla 
laurea in medicina e chirurgia, inclusa la Scuola in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica; 

RICHIAMATO l’art. 3 dell’avviso di selezione che stabilisce che l’Amministrazione si 
riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di esame con riserva, 
ed il diritto di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano 
risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti dal 
presente bando; 

RICHIAMATA la nota prot. 120160 del 25/10/2022 con la quale la candidata Puggioni 
Paola è stata informata dell’avvio del procedimento di esclusione ed 
invitata a presentare eventuali osservazioni; 
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CONSIDERATO che la candidata, in risposta alla suddetta comunicazione e a supporto 
della ammissibilità della propria candidatura, ha osservato che per effetto 
del D.I. 09/07/2009 pubblicato nella G.U. del 7/10/2009, n. 233 una laurea 
magistrale della classe LM-61, essendo considerata equivalente alla laurea 
in Scienze biologiche “ante riforma”, deve essere considerata equivalente 
anche ad una laurea magistrale della classe LM-6 “Biologia”, prevista 
dall’avviso di selezione tra i titoli accademici  che consentono 
l’ammissione alla scuola, e  consentire pertanto al pari di quest’ultima  
l’accesso alla Scuola; 

CONSIDERATO che la candidata, in risposta alla suddetta comunicazione, ha segnalato che 
l’avviso di selezione per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in 
Patologia clinica e biochimica clinica per l’A.A. 2021/2022 emanato 
dall’Università di Salerno include tra i requisiti di ammissione anche la 
laurea magistrale della classe LM-61, contrariamente a quanto stabilito 
nell’avviso di selezione di questo Ateneo; 

RITENUTO che una laurea magistrale conseguita nella classe LM-61 “Scienze della 
nutrizione umana” ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 non possa 
essere considerata equivalente ad una laurea magistrale appartenente alla 
classe LM-6 “Biologia”, per effetto della equiparazione disposta 
separatamente per ciascuna delle due classi LM-6 e LM-61 alla laurea in 
Scienze biologiche conseguita ai sensi della normativa “ante riforma” 
dichiarata dal suddetto D.I. 09/07/2009, che impartisce precise 
indicazioni per la lettura delle tabelle di equiparazione; 

RITENUTO che la circostanza che l’avviso di selezione emanato da un altro ateneo 
preveda la possibilità di ammissione alla Scuola anche per i laureati della 
classe LM-61, non consenta di considerare superata la carenza del 
requisito di ammissione in quanto la sua sussistenza deve essere verificata 
sulla base delle disposizioni del bando di questa Università, che 
costituisce lex specialis per lo svolgimento della relativa selezione; 

ACCERTATO inoltre che la quasi totalità degli Atenei che hanno pubblicato bandi per 
l’ammissione alla Scuola di Patologia clinica e biochimica clinica ad 
accesso riservato a “non medici”, per citarne alcuni l’Università di Ferrara, 
dell’Insubria, di Brescia, Pisa, Perugia, Cagliari, Cattolica, Parma, Siena, 
Tor Vergata, Catania, Pavia e Milano statale, non prevedono la laurea 
magistrale della classe LM-61 tra i titoli accademici che permettono 
l’acceso alla Scuola, attenendosi a quanto espressamente stabilito dal D.I. 
del 16/09/2016 n. 716; 
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D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate, è disposta l’esclusione dalla 
graduatoria di merito della procedura di selezione per l’ammissione al I anno della Scuola di 
specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica, A.A. 2021/2022, della candidata Dott.ssa 
Puggioni Paola. 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 
giorni dalla data di pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

 
 

                                                           IL DIRIGENTE 
              (dott. Paolo Mario Pellizzaro) 

/APV 


		2022-11-17T11:38:03+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO




