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OGGETTO. Bando di concorso per l’ammissione di laureati non medici alla Scuola di Specializzazione in
Patologia Clinica e Biochimica clinica. A.A. 2019/2020
IL RETTORE
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle
scuole di specializzazione universitarie”;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare il suo articolo 8 concernente i laureati non medici
iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea;
VISTO il D.M. 22/10/2004 N. 270, avente ad oggetto “modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 3/11/1999 n. 509;
VISTO il D.I. del 16/9/2016 n. 716 avente ad oggetto “Riordino della Scuole di specializzazione ad accesso
riservato ai “non medici”;
VISTO l’art. 2-bis “Scuole di specializzazione non mediche”, inserito dalla legge di conversione 26/5/2016 n.
89 del D.L. 29/3/2016 n. 42 “Disposizione urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico della
ricerca” (Pubblicato nella G.U. 29/3/2016 N. 73) che prevede che, nelle more di una definizione organica della
materia, le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10/3/1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 8 della legge 29/12/2000, n. 401;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1390 del 16/1/2017 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. n. 716/2016”;
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. n. 300 del 27/5/2014;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 309 del 9/8/2012;
VISTO il Manifesto per la contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 30994 del 23/12/2016 (approvazione istituzione e riordino dell’ordinamento
Scuola di Specializzazione non medici);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1300 del 3/7/2019 (accreditamento scuole di specializzazione di area sanitaria
a.a. 2018/2019);
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 1455 prot. n. 39274 del 15/10/2019 di istituzione e riordino delle scuole di
specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica e modifica regolamento didattico di ateneo;
VISTO il Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, articolo 237 che proroga l’accreditamento ottenuto per l’a.a.
2018/2019 anche per l’a.a. 2019/2020;
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 6/10/2020, concernente la
richiesta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e biochimica clinica, accesso
riservato ai non medici, per l’anno accademico 2019/2020 e di approvazione del relativo bando di concorso;

DECRETA
1.

2.

È indetto, per l’anno accademico 2019/2020, il concorso, per titoli e per esami, per l’ammissione al primo
anno dei laureati non medici alla scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e biochimica clinica,
afferente al Dipartimento di Scienze della Salute.
E’ emanato, nel testo sotto riportato, il bando di concorso, parte integrante del presente decreto, per
l’ammissione alla scuola di specializzazione di cui al punto 1.

IL RETTORE
Prof. Gian Carlo AVANZI

Visto del Responsabile Settore Amministrazione
Dipartimenti e Scuola di Area Medica
Dr. Francesco Cellerino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

-2-

