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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”;  
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 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 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. 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 per l’a.a. 2021/2022, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Farmacia di Ateneo, per un numero di posti pari a 4 unità; 
VISTO il D.D. n. 3368, prot. 110981 del 5 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;   
 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. 118663 del 21 ottobre 2022; 
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DECRETA 
 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso di ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione di 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica, afferente al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia di 
Ateneo per l’a.a 2021/2022, per un numero di posti a concorso pari a 4 unità. 
  
Art. 2 – Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è approvata la seguente 
graduatoria di merito ai sensi dell’art. 7 del bando. 
Gli idonei saranno informati sugli adempimenti relativi all’immatricolazione alla Scuola di 
specializzazione di cui all’art. 1 tramite comunicazione e-mail all’indirizzo dichiarato nella domanda di 
partecipazione entro il 28 ottobre 2022: 

Cognome e Nome  
Punteggio prova 

scritta 
Punteggio prova 

orale 
Punteggio titoli Punteggio complessivo 

(prove d’esame + titoli) 

1. PUGGIONI PAOLA 41/45 punti 25,25/30 punti 14,05/25 punti 80,30/100 punti 

2. CORADDUZZA DONATELLA 43/45 punti 27,50/30 punti 8,95/25 punti 79,45/100 punti 

3. DI LORENZO BIAGIO 28/45 punti 29,075/30 punti 19,75/25 punti 76,825/100 punti 

4. CADONI MARIA PIERA LUCREZIA 28/45 punti 26,60/30 punti 22/25 punti  76,60/100 punti 

5. MANNONI GIOVANNA PAOLA 42/45 punti       14/30 punti 18/25 punti 74/100 punti  

6. ZANZA ELEONORA 28/45 punti 23,475/30 punti 16,50/25 punti 67,975/100 punti 

7. BASOLU DAVIDE 28/45 punti 22,925/30 punti 15/25 punti 65,925/100 punti 

8. CONGIU AGOSTINO 35/45 punti 18,85/30 punti 11,60/25 punti 65,45/100 punti 

9. NIEDDU ALESSIO 28/45 punti 17,10/30 punti 11,50/25 punti 56,60/100 punti 

10. PIGA MICHELA  19/45 punti 21,183/30 punti 16/25 punti 56,183/100 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-patologia-clinica-e-
biochimica-clinica-aa20212022 decorrono i termini per eventuali impugnative.  
 
         
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
            (Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
 
 
 
 
La Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione  
           (Dott.ssa Anna Paola Vargiu)   
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