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Specializzazione in MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA Riservato ai laureati non medici
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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27/03/2012, e pubblicato
in G.U. Serie generale n.89 dell’16/04/2012;

VISTO

il D.P.R 162/82 e il Decreto ministeriale 16.9.1982 relativi alla valutazione e al
punteggio dei titoli validi per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;

VISTO

il D.M. 3 novembre 1999, n° 509 relativo al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo decreto di
modifica n. 270 del 22 ottobre 2004;

VISTO

il Decreto interministeriale 5 maggio 2004 in materia di equiparazioni dei
diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

VISTO

il D.M. 29 marzo 2006 concernente la “Definizione degli standard e dei
requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO

il D.M. 25 ottobre 2006 di rettifica del D.M. 29 marzo 2006;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 696 del 13 giugno 2014
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino
scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTA

la richiesta del 2 aprile 2015 formulata al MIUR per la valutazione e
approvazione delle scuole di specializzazione ai sensi del citato D.I. 68/2015,
da integrare nel regolamento didattico di Ateneo;

VISTO

il parere favorevole del CUN del 7 aprile 2015 relativamente ai nuovi
ordinamenti formulati dall’ateneo;

VISTO

il decreto direttoriale MIUR del 17 aprile 2015 di riordino delle scuole di
specializzazione di area sanitaria relativo alle proposte formulate dall’Ateneo
con nota del 2 aprile 2015;

VISTO

il decreto rettorale n. 764 del 25 maggio 2015 di istituzione dal 2014/2015 dei
nuovi ordinamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad
integrazione del regolamento didattico di ateneo;

VISTA

la disposizione ministeriale del 8 aprile 2015 e successive modificazioni con la
quale sono state regolamentate le procedure di accesso degli studenti stranieri
alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
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VISTO

l’art. 2-bis “Scuole di specializzazione non mediche” (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni
urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
(16G00102) (GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016) che prevede che “Nelle
more di una definizione organica della materia, scuole di specializzazione di cui
al D.P.R 162/1982, riservate alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti,
biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui
al comma 1, art. 8 della legge 401/2000. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

VISTO

il decreto interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 recante il “Riordino delle
scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, adottato in
attuazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 4 febbraio
2015, n.68;

VISTO

il decreto rettorale del 28/11/2016 n. 185 di modifica degli ordinamenti
didattici delle 5 scuole di specializzazione dell’area sanitaria ad accesso misto
riservato ai “non medici”;

VISTO

il decreto direttoriale n. 3508 del 21/12/2016 con il quale il MIUR approva
l’integrazione del regolamento didattico di ateneo e autorizza l’istituzione di 5
scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai “non medici”
e il rilascio dei relativi titoli accademici;

CONSIDERATO che il suddetto decreto direttoriale specifica che l’autorizzazione ha
valore, in via transitoria, fino all’approvazione del decreto concernente i
requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di scuola, nonché gli indicatori di
attività formativa e assistenziale necessari per le strutture di sede e di rete
formativa ai fini dell’attivazione della scuola;
VISTA

la nota esplicativa ministeriale del 16 gennaio 2017 n. 1390 relativamente
all’attivazione dei bandi concorsuali della scuola di specializzazione istituite in
conformità agli ordinamenti didattici previsti dal decreto interministeriale
n.716/2016;

VISTO

il decreto rettorale del 19 gennaio 2017 n. 338 di istituzione, attraverso
modifica degli ordinamenti didattici preesistenti, delle scuole di specializzazione
di area sanitaria ad accesso misto riservato ai laureati “non medici”;

VISTO

il regolamento contribuzione studentesca dell’università degli studi di Cagliari
2018/2019, emanato con D.R. n. 715 del 25/07/2018 e il D.R. n. 236 del
28.02.2019;

VISTO

il decreto n. 27 del 29/10/2019 dell’Assessore all’Igiene e Sanità e della
Assistenza Sociale, con il quale sono determinati il numero e la composizione
delle borse di studio per le scuole di specializzazione in discipline non mediche,
che assegna per l’A.A. 2018/2019 alla scuola di specializzazione in
Microbiologia e virologia per non medici due borse di studio finanziate
dalla RAS;

VISTA

la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che aveva espresso parere
favorevole all’attivazione dei bandi concorsuali, delle scuole di specializzazione
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riservate ai laureati non medici, fatto salvo il parere positivo dei Dipartimenti di
afferenza;
VISTA

la nota del Coordinatore della Scuola, con la quale comunica la disponibilità del
Comitato ordinatore ad attivare la scuola per l’anno 2018/2019;

VISTA

la delibera della seduta del Dipartimento di Scienze Biomediche, tenutasi in
data 06/11/2019, che approva l’attivazione della scuola per non medici per
l’anno 2018/2019;
DECRETA

ART. 1 – ATTIVAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’a.a. 2018/2019 è attivata, ai sensi del D.I. 4/2/2015 n. 68, la scuola di
specializzazione di area sanitaria, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ad accesso
riservato ai non medici indicata nella tabella sotto riportata.
E’ indetto per l’anno accademico 2018/2019 il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al
primo anno della sotto indicata scuola di specializzazione.
Il numero dei laureati non medici da ammettere è stabilito nella sottostante tabella.

Scuole di Specializzazione Durata Laurea richiesta

MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA

4 anni

Lauree Vecchio ordinamento in
Biotecnologie agro-industriali,
Biotecnologie (indirizzi Biotecnologie
agrarie e vegetali, Biotecnologie
farmaceutiche, Biotecnologie industriali,
Biotecnologie mediche, Biotecnologie
veterinarie), Scienze Biologiche.
Lauree Specialistiche/Magistrali in Biologia
(classi 6S-LM6), Biotecnologie agrarie e per
alimenti (classi 7S/LM7), Biotecnologie
industriali (classi 8S/LM8), Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (classi
9S/LM9), Scienze della nutrizione umana
(classi 69S/LM61)

N°
posti a
concors
o

2

E’ obbligatorio il possesso del titolo di abilitazione professionale.
Ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un numero di posti in aggiunta a
quelli ordinari e comunque non superiore al 30% dei posti a concorso, per il personale di
ruolo a tempo indeterminato presso strutture sanitarie convenzionate con la scuola di
specializzazione per cui si chiede l'ammissione. Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi
i candidati devono averne fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e
sono tenuti a presentare un’autocertificazione attestante lo stato di servizio con l'indicazione
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della struttura di appartenenza. Per tali candidati i requisiti dichiarati devono permanere per
l'intera durata della formazione specialistica. L'attività svolta presso la struttura sanitaria deve
essere coerente con il programma del corso degli studi. Per essere ammessi tutti i candidati
devono avere superato tutte le prove previste dal bando di concorso.
Ai sensi della Legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli
italiani i cittadini stranieri, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
diploma di laurea italiana, o di diploma di laurea equipollente, ovvero che usufruiscono del
procedimento di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione.
Art. 2 – ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono formulati ai sensi del D.I. 4 febbraio
2015 n. 68 e approvati con decreto rettorale del 25 maggio 2015 n. 764.
La formazione specialistica dei laureati non medici ammessi alle Scuole si svolge a tempo
pieno con la partecipazione alla totalità delle attività formative previste per ciascuna scuola di
specializzazione.
L’ammissione e la frequenza alle scuole, finalizzate alla formazione di specialista, non
determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il
personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.
Per ogni anno di corso sono previste più prove d’esame che possono essere ripetute una
sola volta purché entro l’anno pena la decadenza dagli studi.
Lo specializzando che al termine di ciascun anno di corso non sia in regola con gli esami e
con lo svolgimento delle attività pratiche previste non è ammesso a proseguire il corso degli
studi, fatti salvi i casi di sospensione.
Il periodo di formazione specialistica può essere sospeso per gravidanza e malattia, fermo
restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e
pertanto il periodo della sospensione stessa deve essere recuperato.
L’inizio dell’attività didattica e formativa per l’anno accademico 2018/2019 è fissata
per il 10 febbraio 2020.
L’iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad un corso
di laurea ante riforma ex D.M. 509/1999, di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale,
dottorato di ricerca, altra scuola di specializzazione, master universitario, corso di
specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici
ex D.M. 38/2002.
ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate utilizzando
obbligatoriamente la procedura on-line, pena esclusione dal concorso, disponibile sul sito
www.unica.it , sezione servizi on-line a partire dalle ore 12 del 12 dicembre 2019 e fino alle
ore 12.00 del 10 gennaio 2020, tramite un PC con collegamento a Internet, secondo le
indicazioni pubblicate sul sito sopra citato.
Il candidato, al termine della procedura on-line stamperà una ricevuta comprovante
l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione.
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Automaticamente verrà emessa la tassa di ammissione alla selezione pari a euro 22,78, da
pagare secondo le modalità pubblicate al seguente link
https://www.unica.it/unica/it/news_avvisi_s1.page?contentId=AVS17610
Non verranno accettate domande di ammissione al concorso presentate con modalità
differenti rispetto a quella prevista dal primo comma del presente articolo.
I candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del competente organo d’Ateneo.
Possono presentare, sempre con la procedura indicata nel primo comma, domanda di
partecipazione al concorso quei candidati che alla data del 10 gennaio 2020 non siano in
possesso dei titoli di accesso richiesti, ma li conseguano, comunque, in data anteriore alla
prova d’esame.
La scadenza per la presentazione on line delle domande di selezione è fissata per le ore
12:00 del
10 gennaio 2020
Il candidato, successivamente alla presentazione della domanda on-line, dovrà inviare pena
esclusione dal concorso, entro il 14 gennaio 2020 al seguente indirizzo: Università degli Studi
di Cagliari - Settore Post Lauream - Ufficio Scuole di Specializzazione - via Università n. 40 09124 Cagliari, esclusivamente tramite raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro postale),
la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

domanda di ammissione al concorso stampata dai servizi on-line;
modulo di autocertificazione dei titoli ( allegato A );
ricevuta della tassa di ammissione al concorso di € 22,78;
fotocopia di un documento di identità;
dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con esami e voti resa ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000, accompagnata da una fotocopia fronte e retro del documento
di identità; oppure fotocopia del certificato di laurea e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la
fotocopia presentata è conforme all’originale, accompagnata da una fotocopia fronte e
retro del documento di identità.
I laureati presso l’Università di Cagliari possono scaricare la dichiarazione sostitutiva
del certificato di laurea con esami e voti tramite i servizi on-line agli studenti.
6. fotocopia della tesi di laurea, se attinente alla scuola di specializzazione per cui si
concorre, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la fotocopia presentata è
conforme all’originale, e da una fotocopia fronte e retro del documento di identità;
7. fotocopie delle pubblicazioni o dei lavori in extenso, accompagnate dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale
risulti che le fotocopie presentate sono conformi all’originale, e da una fotocopia
fronte e retro del documento di identità.
Il modulo di autocertificazione dei titoli (Allegato A) dovrà essere compilato secondo
quanto stabilito dall’art. 5 del presente bando.
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La busta con cui si invia la documentazione deve indicare la seguente dicitura:
Concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA A.A 2018/2019.
L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme
vigenti in materia.
Coloro che intendono partecipare all’esame di ammissione usufruendo di posti
aggiuntivi per il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato, oltre ai
documenti di cui sopra, devono presentare una dichiarazione rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza nella quale si dichiara esplicitamente che è
interesse preminente dell’Amministrazione medesima che il dipendente consegua la
specializzazione richiesta. Inoltre, in tale certificazione devono essere indicate le
attività di servizio svolte dal dipendente.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio
1992 n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere gli
ausili necessari in relazione al loro handicap nonché l’eventuale concessione di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La relativa domanda, corredata da idonea
documentazione rilasciata dal competente Ente preposto, va presentata entro il 14 gennaio
2020 al Responsabile del Procedimento Amministrativo, indirizzandola all’Università degli
Studi di Cagliari – Segreteria Scuole di specializzazione – Via San Giorgio, 12 - CAGLIARI.
La stessa può essere anche inviata via fax al n. 070/6756490 o posta elettronica
all’indirizzo specializzazioni-esamidistato@amm.unica.it .
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente risultino dichiarazioni
false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio
dall’eventuale immatricolazione. L’amministrazione universitaria provvederà al recupero degli
eventuali benefici concessi, e non verranno rimborsate le tasse pagate. La dichiarazione
mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei
controinteressati.
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione
dopo la scadenza della presentazione delle stesse.
Il presente bando è consultabile sul sito:
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss04_sss02.page
ART. 4 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione per l’esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo
proposti dal Coordinatore della scuola e nominati dal Rettore e, presieduta dal Coordinatore
della scuola.
L’ammissione alla Scuola sarà determinata dal superamento di una prova scritta, che potrà
essere anche a quiz a risposta multipla, da un colloquio, nonché dalla valutazione dei titoli
secondo le modalità previste dal D.M. 16/09/1982, citato in premessa.
Gli esami del corso di laurea che la Commissione dovrà valutare ai fini dell’ammissione
sono elencati nella sottostante tabella:
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Scuola Specializzazione

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Esami valutabili ai fini dell’ammissione
Microbiologia, Patologia generale, Igiene,
Genetica, Chimica Biologica, Biologia generale
(V.O.)
Microbiologia generale, Microbiologia applicata,
Biologia Molecolare, Igiene, Chimica Biologica,
Patologia generale, Genetica (Tabella XXV e
XXV bis)
Microbiologia generale BIO/19, Biochimica
BIO/10, Biologia molecolare BIO/11,
Microbiologia applicata MED/07, Microbiologia
clinica MED/07, Igiene MED/42, Genetica
BIO/18 ( Ordinamento DM 509 e DM 270)

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 70 per la valutazione delle
prove e 30 per la valutazione dei titoli secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea - max 5 punti
• per voto di laurea da 99 a 109: 0,30 per punto
• per voto di laurea 110: 4 punti
• per voto di laurea 110 e lode: 5 punti
b) esami di profitto
fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami del corso di laurea attinenti alla
specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata
della Commissione) con punteggio così attribuibile:
• per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 punti 0,50
• per ogni esame superato con la votazione di 30/30 punti 0,75
• per ogni esame superato con la votazione di 30/30 e lode punti 1
Per quanto riguarda gli esami utili per la valutazione la Commissione Giudicatrice stabilirà in
sede di valutazione dei titoli delle tabelle di equipollenza tra le discipline ed i corsi integrati dei
diversi ordinamenti dei corsi di laurea validi per l’ammissione intervenuti nel tempo rispetto
all’ordinamento attuale.
c) tesi di laurea
fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla
specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene
valutata, in ogni caso, una sola volta).
d) pubblicazioni
fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazione nelle materie attinenti alla
specializzazione.
Art. 6 – ESAME DI AMMISSIONE
Le prove di ammissione prevedono una prova scritta a quiz (comprensiva di verifica della
conoscenza della lingua Inglese), un colloquio e la valutazione titoli.
Il concorso di ammissione si svolgerà secondo il seguente calendario:
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Scuole di Specializzazione
MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA
MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA

Date Orario Prove
Prova scritta 24 gennaio 2020 ore 11,00
Colloquio 24 gennaio 2020 ore 15,00*

*Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno superato la prova
scritta. L’elenco degli ammessi sarà reso pubblico mediante affissione nella sede della
prova.
Le prove si svolgeranno presso l’Aula n. 107 Blocco A, Cittadella Universitaria di
Monserrato.
I candidati sono convocati un’ora prima dello svolgimento delle prove.
La convocazione dei concorrenti alle prove è contestuale al presente bando.
Non saranno date comunicazioni né scritte né telefoniche della data e del luogo della prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti.
Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun
testo cartaceo o digitale nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti
elettronici o telematici, nonché l’interazione tra candidati, salvo che con i componenti della
Commissione Giudicatrice, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 7 – GRADUATORIA DI MERITO
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che superano le prove e che, in relazione
al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria sulla base
del punteggio complessivo riportato.
Saranno considerati idonei quei candidati che avranno superato la prova scritta e il
colloquio con un punteggio minimo di 6/10. La graduatoria di merito sarà stilata sulla base
del punteggio complessivo riportato dai candidati, determinato dalla somma dei punti ottenuti
nella prova scritta, nel colloquio, e con quelli relativi ai titoli. A parità di punteggio prevarrà la
minore età anagrafica.
Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente con la pubblicazione sul sito
dell’Università degli Studi di Cagliari al seguente indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss04_sss02.page
Non sarà data comunicazione scritta ai vincitori.
ART. 8 – IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori potranno immatricolarsi successivamente alla pubblicazione della graduatoria
secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso pubblicato contestualmente alla graduatoria.
La
graduatoria
verrà
pubblicata
sul
sito
d’Ateneo
al
seguente
link:
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss04_sss02.page
Non è prevista la consegna della documentazione relativa all’immatricolazione. I candidati
vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal
diritto all’immatricolazione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in
considerazione. Gli eventuali posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati
secondo l’ordine della graduatoria del concorso nel rispetto di quanto previsto dal presente
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bando. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale (art.
76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale
immatricolazione, con perdita del diritto al rimborso di quanto versato e dei benefici ottenuti.
Tasse annuali e contributi
L’ammontare complessivo delle tasse per l’A.A. 2018/2019 è di euro 1.005,10, da versare
in due rate.
Tassa
iscrizione

Euro
510,55
Scadenza contestuale
comprensiva della imposta di
all’immatricolazione
bollo di euro 16,00

Seconda rata

euro 494,55

Scadenza 30/07/2020

Tassa ERSU

euro 140,00

Scadenza 30/07/2020

Il versamento delle tasse universitarie sarà effettuato esclusivamente mediante MAv
(pagamento mediante avviso) bancario da pagare secondo le modalità pubblicate al seguente
link
https://www.unica.it/unica/it/news_avvisi_s1.page?contentId=AVS17610
L’importo delle tasse d’iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere modificato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso sarà adeguato
automaticamente al tasso d’inflazione programmato.
ART. 9 – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo il Sig. Sergio Matta, Funzionario
Amministrativo settore scuole specializzazione/esami di stato/TFA.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art.
24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta, indirizzata al
Magnifico Rettore, dovrà essere inoltrata al Settore Post Lauream/Scuole Specializzazione –
via S. Giorgio n.12 – Cagliari.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa
italiana in vigore. L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

9
SEDE: Settore Post Lauream: via San Giorgio 12 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.6756493-96-97 – Fax 070.6756490
mail: specializzazioni-esamidistato@amm.unica.it

Università degli Studi di Cagliari

ART. 11 – PUBBLICITA’ LEGALE
Ai fini delle pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet
dell’Ateneo di Cagliari www.unica.it, al percorso Pubblicità legale >Albo online dell’Università.
Avverso il presente bando è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Maria Del Zompo
sottoscritto con firma digitale
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