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Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia
ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in
Medicina e Chirurgia – a.a. 2017/2018

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162
Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341
Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica 22 ottobre 2004 n. 270
Visto il D.M. 1 agosto 2005 che ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo
Visto l’art. 8 della legge n. 401/2000 che ha stabilito che il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle
categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi da iscrivere alle scuole di
specializzazione post-laurea, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio, fosse determinato
con le stesse modalità prescritte per i medici dall’art. 35 del d.lgs. 368/1999
Visto l’art. 2-bis della legge 26 maggio 2016 n. 89, che ha sancito che, nelle more di una definizione
organica della materia, le Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi, siano attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 29 dicembre
2000, n. 401
Visto il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016, con cui sono state riordinate le Scuole di specializzazione a
accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia
Vista la nota n. 27469 del 22 novembre 2016 con la quale il Ministero, nelle more dell’approvazione del
decreto dell’art. 3 comma 2 del D.I. 716/2016 concernente la definizione dei requisiti e degli standard per
ciascuna tipologia di Suola, ha disposto che la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria con accesso riservato ai laureati non medici, in via transitoria, coincida con quella già utilizzata
dalla medesima Scuola con accesso riservato ai medici
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2017, con la quale sono stati definiti gli
importi delle tasse per l’accesso e la frequenza alle scuole di specializzazione per l’a.a. 2017/2018
Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria
Visto il proprio Decreto rep. n. 2182/2017 del 28 giugno 2017 con cui è stato approvato il nuovo
ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia ad accesso riservato ai
soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia
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Vista la lettera d’intenti del 16 febbraio 2018 nostro prot 69307 del 16 febbraio 2018 con la quale la
Provincia Autonoma di Bolzano ha dichiarato la propria disponibilità a erogare n. 3 borse di studio per la
Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia con accesso riservato ai laureati non medici previa
riserva di n. 3 posti aggiuntivi nel Bando di concorso per l’ammissione alla medesima Scuola
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2018, relativa
all’iscrizione di cittadini stranieri nelle Università italiane
Rilevato che l’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica ha dato indicazioni in merito al
numero degli iscrivibili alle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici,
precisando che il numero avrebbe dovuto essere definito per differenza sul totale degli iscrivibili alla Scuola
con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, tenuto conto della capacità ricettiva complessiva
della rete formativa della Scuola, così come accreditata dal Ministero
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive
sedute del 9 e del 23 ottobre 2018 con cui è stata approvata l’attivazione della Scuola di specializzazione in
oggetto per l’a.a. 2017/2018 e la relativa offerta formativa
Vista la Dichiarazione della Direttrice della Scuola di specializzazione, nostro prot. n. 486615 del 14
novembre 2018, con cui comunica che il Consiglio della Scuola nella seduta del 7 novembre 2018 ha
proposto di mettere a Bando n. 1 posto finanziato con borsa di studio erogata dalla Provincia Autonoma di
Bolzano
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA
1.
2.

3.
4.

di attivare presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico 2017/2018 la Scuola di
Specializzazione in Microbiologia e virologia
di approvare e pubblicare l’allegato “Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Microbiologia e virologia per l’a.a. 2017/2018”, che fa parte integrante del
presente decreto
di indire il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia per
l’a.a. 2017/2018
di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti
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