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OGGETTO: Approvazione del bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in Area 

Medica ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea 

in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022. 

 

LA RETTRICE 

 

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 Regolamento Didattico di Ateneo 

Vista la legge 29 dicembre 2000 n. 401 recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore 

sanitario”; 

Vista la nota ministeriale n. 19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di 

specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso 

dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM 68/2015. Bandi di Ateneo” 

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 

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 

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 

Visto l’art 1, comma 431, della Legge 27 dicembre 2017, n .205 
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Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Salute della donna e del bambino del 31 marzo 2022 con 

cui è stata approvata l’attivazione della Scuola di specializzazione in Genetica medica ad accesso riservato ai 

soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia – a.a. 2021/2022 

Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche del 22 marzo 2022 con cui è stata 

approvata l’attivazione della Scuola di specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica ad accesso 

riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia – a.a. 

2021/2022 

Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare del 1 marzo 2022 con cui è stata 

approvata l’attivazione 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 – a.a. 2021/2022 

Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica del 22 

marzo 2022 con cui è stata approvata l’attivazione della Scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e 

biometria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e 

Chirurgia – a.a. 2021/2022 

Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 “Norme in materia di borse di studio universitarie” 

Considerato che l’Ateneo, in continuità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 

2020, ha confermato l’impegno a finanziare 1 borsa di studio per tutte le scuole di specializzazione ad accesso 

“non medico” per un importo di 6.000,00 euro annui, per ciascun anno di durata della scuola e che tale impegno 

sarà ratificato nella prossima delibera relativa agli equilibri di bilancio 2023/2025 

Vista la lettera d’intenti della Provincia Autonoma di Bolzano (prott n. 99776 del 30/05/2022 e n. 123158 del 

12/07/2022) con cui la Provincia si impegna a finanziare, per l’intera durata del corso di formazione, 1 borsa 

di studio per la Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia, 2 borse di studio per la Scuola di 

specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica, 1 borsa di studio per la Scuola di specializzazione in 

Genetica Medica  

Visto il decreto del Direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia (prot. n. 3479 del 

25/07/2022) con cui è stato disposto il cofinanziamento di una borsa di studio per la suddetta Scuola per un 

importo pari ad € 9.000,00 annui per quattro anni di corso, per un totale di € 36.000,00. 

Vista la lettera sottoscritta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

in data 29/07/2022, contenente l’impegno a cofinanziare la borsa di Ateneo relativa alla Scuola di 

specializzazione in Statistica sanitaria e biometria per un importo di € 9.000,00 per ogni anno di corso, per un 

totale di € 27.000,00 

Viste le indicazioni ministeriali per l’ammissione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione superiore valide 

per il 2022 – 2023 

Visto il “bando contribuzione per gli iscritti alle scuole di specializzazione a.a. 2021/2022”, pubblicato con 

Decreto Rettorale Rep. n. 2808 del 29/07/2021 

Preso atto che le strutture proponenti hanno accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 
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 1. di attivare presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico 2021/2022 le scuole di 

specializzazione in Genetica medica ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio 

diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia, in Patologia clinica e biochimica clinica ad accesso 

riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia, in 

Statistica sanitaria e biometria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio 

diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia e in Microbiologia e virologia ad accesso riservato ai 

soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 

2021/2022 

 2. di approvare e pubblicare il “Bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria per non medici a.a. 2021/2022”, che fa parte integrante del presente decreto 

3. di indire il concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in Genetica medica, Patologia 

clinica e biochimica clinica, Statistica sanitaria e biometria e Microbiologia e virologia ad accesso 

riservato ai soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia per 

l’ a.a. 2021/2022 

4. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, data della registrazione 

La Rettrice 
Daniela Mapelli 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Responsabile del procedimento 
amministrativo 
Dott.ssa Roberta Rasa 

La Dirigente  
Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari 
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