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I L  R E TT O R E 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università; 
VISTO  il D.P.R. del  10 marzo 1982 n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di 

Specializzazione; 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 

1982, relativo 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 G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante 
le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università; 

VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto  delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria; 

VISTE  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte 
IV; 

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 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 
magistrale in Medicina e Chirurgia”; 

VISTO  il successivo D.I. 16 settembre 2016, n. 716, registrato alla Corte dei Conti in data 11 
novembre 2016, reg. 4142, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ad accesso riservato ai non medici, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.I. di cui sopra; 

IN ATTUAZIONE dell’art. 1, comma 3, del D.I. n. 68 del 4/02/2015, a seguito D.I. n. 716  del 
16/09/2016, che tra le altre cose, all’art. 3 comma 3, dispone che con specifico e successivo 
decreto ministeriale saranno identificati i requisiti e gli standard per ogni Scuola e gli 
indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e 
della rete formativa necessaria ai fini dell’attivazione della Scuola stessa; 

VISTO         il D.R. n. 337, prot. 3974  del 10/02/2017 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo 
relativamente all’istituzione (mediante trasformazione delle Scuole di Specializzazione 
preesistenti o di nuova istituzione) delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a 
decorrere dall’anno accademico 2015/2016; 

RICHIAMATO il D.R. 3040 del 25/09/2018, prot. 88074 relativo alla nomina della Prof.ssa  Rosa Maria 
Pascale, Ordinario nel settore scientifico disciplinare Med/04 “Patologia generale”, docente 
della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica in qualità di 
Direttore di detta Scuola per il triennio accademico 2017/2020, con decorrenza  
1/11/2017; 

RITENUTO  di procedere all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 2018/2019, con 
l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica,  

 
 
 



 

destinata ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla magistrale in Medicina e  
Chirurgia, in assenza di assegnazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di 
borse di studio, per la succitata Scuola di Specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 
5/92; 

RITENUTO  di procedere, altresì, all’emanazione del bando di concorso per la Scuola di Specializzazione 

di cui all’oggetto e per il corrente anno accademico, nonostante non sia disposta 

l’assegnazione da parte del M.I.U.R. di borse di studio per le Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria; 

VISTO  il D.R. 2396, prot. 92193, del 31/07/2019, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione 
in PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA, afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali e riservata ai soggetti in possesso di titoli di 
studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia; 

RICHIAMATO il D.R. 2911, prot. 112399, del 04/10/2019 con il quale è nominata la Commissione 
Giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in PATOLOGIA 
CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA 

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa Dessì Filomena, precedentemente valutata dalla Commissione di cui 
sopra nella seduta del 9 novembre u.s. per la prova scritta e per i titoli, pur regolarmente 
convocata, non si è presentata alla seduta prevista per la prova orale, fissata per le ore 11.00 
del 10 ottobre 2019; 

RICHIAMATO il successivo D.R 3169, prot. 121661, del 07/10/2019, con il quale sono approvati gli atti 
del concorso per l’ammissione al primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di 
Specializzazione; 

VISTA l’istanza indirizzata al Consiglio della Scuola datata 25/11/2019, corredata da certificazione 
medica motivante la sua assenza del 10 ottobre u.s., con la quale, in via del tutto 
eccezionale, la Dott.ssa Dessì chiede l’ammissione alla prova orale in una sessione 
successiva; 

PRESO ATTO CHE non tutti gli aventi diritto hanno presentato domanda di immatricolazione; 
VISTA  la comunicazione di rinuncia presentata da un avente diritto nella data del 20/11/2019; 
ATTESO CHE la Scuola è aperta a 4 specializzandi e che risultano immatricolati esclusivamente 3 

corsisti; 
VISTA  il Decreto n. 27 del 29/10/2019 con il quale la Regione Autonoma della Sardegna ha 

disposto, per l’a.a. 2018/2019,  il finanziamento a favore di questa Università di n. 3 borse 
di studio per la Scuole di specializzazione di cui al presente decreto; 

CONSIDERATO CHE possono accedere alle borse di cui sopra i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
alla L.R. n. 5/1992 così come integrata e modificata dall’art. 5, comma 46, della L.R. n. 
12/2013 e della successiva L.R. 9/2015; 

PRESO ATTO CHE una borsa di studio in assenza di tali requisiti non è stata assegnata; 
ACQUISITO a riguardo il parere del Consiglio della Scuola che, in assenza di ulteriori candidati idonei 

nella graduatoria degli aventi diritto, esprime nulla osta all’istanza di cui sopra; 
VALUTATA  la buona fede dell’istante e che l’ammissione della stessa non pregiudica l’interesse altrui; 

CONSIDERATO che tale provvedimento non avrà alcuna ripercussione sullo svolgimento delle 

procedure concorsuali, nonché sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del 

percorso formativo; 

SENTITO  il parere favorevole del Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti; 
COMUNICATA l’ammissione alla candidata; 
VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice riunitasi nella seduta straordinaria del 5 dicembre 

u.s.; 
ATTESO CHE l’inizio delle attività è stato fissato, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, per la data 

del 1° novembre 2019; 
CONSIDERATO CHE il corso ha la durata di anni quattro, non suscettibili di alcuna abbreviazione; 



 

ATTESO CHE il Consiglio della Scuola ha valutato di fissare per la candidata l’inizio delle attività per la 
data del 2 gennaio 2020. La stessa, pertanto, completerà il percorso formativo dopo la 
decorrenza ordinaria dei suoi colleghi di corso 

 
DECRETA 

Art. 1 La Dott.ssa Dessì Filomena è ammessa al sostenimento della prova orale del concorso di 
ammissione al primo anno accademico 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Specializzazione in 
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA riservata ai soggetti in possesso di titoli di studio 
diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia; 

Art. 2 Sono approvati gli atti del concorso per la seduta straordinaria; 

n. Cognome Nome 

Titoli Test  Prova 

orale 

Totale 

 1 DESSI’ FILOMENA 6.00 31.00  18.00 55.00 

 

Art. 3 L’avente diritto è chiamata a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi dell’art. 9 di cui al 
D.R. 2396, prot. 92193, del 31/07/2019 di emanazione del bando di concorso e successiva modificazione; 
 
Art. 4 E’ conferito altresì il finanziamento di una borsa di studio di importo pari ad € 11.603,49 annui. 
Così come disposto dal Decreto n. 27 del 29/10/2019, ai sensi della L.R. n. 5/1992,  integrata e modificata 
dall’art. 5, comma 46, della L.R. n. 12/2013 e dalla L.R. n. 9/2015, può accedere al finanziamento 
regionale il soggetto  in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: 

- Sia nato nel territorio della Regione 
- Sia figlio di emigrati sardi 
- Sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di 

assegnazione o abbia conseguito il diploma di laurea in uno degli Atenei presenti in Sardegna 
- Sia residente nel territorio della Regione alla data di accettazione della presente borsa 

A norma dell’art. 1 co. 6  della Legge Regionale 31 marzo 1992 n. 5, i suoi benefici sono incompatibili con 
il godimento di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici. Il 
beneficiario ha altresì l’obbligo di mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza e di 
erogazione della stessa. Nel caso di rinuncia al conferimento della stessa questa è da considerarsi 
irrevocabile e nel caso di eventuale opzione per la frequenza ad un Corso di Dottorato di Ricerca o ad 
altro corso comporta l’estinzione del beneficio stesso. 
Per l’accettazione della stessa l’idoneo dovrà procedere, alla compilazione della documentazione allegata al 

presente decreto. La stessa andrà debitamente firmata e inviata unitamente alle modalità di pagamento, ad 

un documento di riconoscimento in corso di validità e al codice fiscale in un unico file in formato PDF 

all’indirizzo mail lmattone@uniss.it, entro e non oltre i termini indicati nel sito 

https://www.uniss.it/bandi/ammissione-al-primo-anno-della-scuola-di-specializzazione-patologia-clinica-

e-biochimica-clinica-0 

Art. 5 Il presente decreto integra la graduatoria di cui al D.R 3169, prot. 121661, del 07/10/2019. 
Rimangono invariate le restanti parti di cui al decreto di approvazione di cui sopra. 
 
 

apv/PP            IL R E T TO RE 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 

    


