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IL RETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

VISTO          il D.R. n. 2601/2018, Prot. n. 77967 del 02/10/2018, con il quale è stato bandito il 

concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e 

Virologia, per l’a. a.  2017/2018, con la previsione di 6 posti disponibili; 

  VISTO          il D. R. n. 1/2019, Prot. n. 209 del 03/01/2019 di approvazione della graduatoria finale 

di merito, pubblicata in pari data, nella quale si classificano 10 idonei;  

VISTA           la nota MIUR Prot. 1390 del 16/01/2017, avente ad oggetto l’attivazione delle Scuole 

di Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai laureati non medici, 

nella quale si stabilisce che “il numero complessivo dei posti viene definito a livello 

locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di 

personale docente e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi”, 

rimettendosi alle opportune valutazioni che gli Atenei possono assumere 

nell’esercizio della propria autonomia; 

VISTA        la richiesta dell’Ordine Nazionale dei Biologi Prot. n. 4416 del 15/01/2019, relativa 

all’incremento del numero di posti disponibili per la Scuola di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia, per l’a. a. 2017/2018; 

VISTA la nota Prot. N. 12423 del 12/02/2019, di riscontro alla citata istanza, con la quale la 

Prof.ssa Anna Giammanco in qualità di referente del SSD MED07 della Scuola di 

Specializzazione in Microbiologia e Virologia, sentiti gli altri docenti del SSD 

MED07, ritiene possibile per l’a. a. 2017/2018, l’incremento del numero degli 

iscrivibili e l’ampliamento della rete formativa al fine di accogliere gli ulteriori 

quattro iscritti; 
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 CONSIDERATO il lungo periodo di blocco delle procedure di accesso alla Scuola di 

Specializzazione in Microbiologia e Virologia per i laureati non medici, determinato 

dall’assenza della necessaria autorizzazione ministeriale; 

DECRETA 

Per l’anno accademico 2017/2018, l’ampliamento dei posti disponibili per la Scuola di 

Specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, con un incremento di quattro specializzandi, 

classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito. 

 

 

    

                IL RETTORE 

                                                                                              Prof. Fabrizio Micari 
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