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IL RETTORE
VISTO

il D.P.R. 10 Marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle Scuole di
Specializzazione;

VISTO

il D.P.R. 27 Ottobre 1988 n. 33 relativo alle norme generali comuni a tutte le Scuole
di Specializzazione;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 270 del 2004;

VISTO

il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005, relativo al riassetto delle Scuole di
Specializzazione;

VISTO

il proprio Decreto n. 185 del 13/01/2009 relativo all’istituzione e attivazione delle
Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Palermo;

VISTA

la nota del MIUR n. 878 del 23/02/2010 relativa all’attivazione per l’anno
accademico 2009/2010 delle procedure concorsuali per l’ammissione alle Scuole di
Specializzazione dell’area sanitaria, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005.

DECRETA
È indetto per l’anno accademico 2009/2010 il concorso, per esami e titoli, per l’ammissione al
primo anno della sotto indicata Scuola di Specializzazione dell’area sanitaria:
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SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

Durata
Legale

Posti

Per laureati specialisti in
Biologia (classe 6/S);
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (classe 9/S);
Farmacia e Farmacia industriale (classe 14/S);
Chimica (classe 62/S);
Medicina Veterinaria (Classe 47/S);
Scienza della nutrizione umana (Classe 69/S);
Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 77/S);
Scienze e Tecnologie Agro Alimentari (Classe 78/S);
Scienze e Tecnologie Agrozootecniche (Classe 79/S);
i laureati del vecchio ordinamento nelle lauree in Scienze Biologiche,
Chimica, Farmacia, CTF, Veterinaria e Agraria.

5 anni
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Art. 1 Modalità di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo, compilata su apposito modulo disponibile presso il Settore Post-Lauream – Ufficio
Formazione Avanzata – Facoltà di Architettura – Edificio 14 – Viale delle Scienze – Palermo e sul
sito internet all’indirizzo http://www.unipa.it, redatta in conformità al Regolamento di attuazione
della legge n. 127/97 emanato con D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata o fatta pervenire,
pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 17:00 del 20/04/2010 presso il Settore Post-Lauream
– Ufficio Formazione Avanzata – Facoltà di Architettura – Edificio 14 – Viale delle Scienze –
Palermo.
Non verranno accettate domande pervenute all’ufficio oltre la data di scadenza sopra indicata;
non farà fede il timbro e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione, apposta dal protocollo
dell’Università degli Studi di Palermo.
L’Ufficio non risponde di eventuali disguidi causati dal servizio postale.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione
può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti
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prescritti; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Documenti da allegare alla domanda di ammissione
1.

certificato di laurea in carta libera con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami
di profitto o autocertificazione;

2.

eventuali titoli:
a) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;
b) pubblicazioni nelle materie attinenti alla Specializzazione.

3.

quietanza attestante il versamento di € 45,00 corrispondente al contributo di ammissione al
concorso, da effettuare con codice Z014 esclusivamente presso gli sportelli del Banco di
Sicilia S.p.A. (con esclusione dell’Agenzia 33 di Palermo – Parco D’Orleans), su apposito
modulo disponibile presso il Settore Post-Lauream – Ufficio Formazione Avanzata – Facoltà
di Architettura – Edificio 14 – Viale delle Scienze – Palermo e sul sito internet all’indirizzo
http://www.unipa.it.
Non saranno prese in considerazione forme di pagamento diverse da quella sopracitata.
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 va presentata entro le ore 17:00 del 20/04/2010 al
Responsabile del Procedimento Amministrativo, indirizzandola al Settore Post-Lauream – Ufficio
Formazione Avanzata – Facoltà di Architettura – Edificio 14 – Viale delle Scienze – Palermo.
Art. 2 Valutazione dei titoli
Il punteggio dei titoli è quello stabilito dal D.M. 16 Settembre 1982 pubblicato nella G.U. n.
275 del 6 ottobre 1982.
Sono titoli valutabili:
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1.

il voto di laurea, fino ad un massimo di 5 punti:
- punti 0,30 per ogni voto da 99 a 109;
- punti 4 per i pieni voti assoluti;
- punti 5 per i pieni voti assoluti e lode;

2.

i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la
specializzazione (possono essere valutate fino ad un massimo di sette discipline) cosi
attribuibili:

3.

-

0,25 per esame superato con i pieni voti legali da 27/30 a 29/30;

-

0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti;

-

0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;

la tesi di laurea nella disciplina attinente alla Specializzazione, considerata come lavoro
scientifico non stampato, fino ad un massimo di 10 punti (se pubblicata viene valutata in
ogni caso una sola volta);

4.

le pubblicazioni nelle materie attinenti alla Specializzazione, fino ad un massimo di 10
punti.
La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nelle prove d’esame, in misura non

superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione.
Art. 3 Modalità e prove d’esame
Per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame
consistente in una prova scritta (quiz o tema) intesa ad accertare la cultura generale dell’area di
Specializzazione, integrata da un colloquio, sempre sulle medesime tematiche, volto ad accertare
anche la conoscenza di una lingua straniera.
La prova scritta si intende superata e il candidato è ammesso al colloquio quando questi abbia
riportato nella prova stessa una votazione non inferiore ai 6/10 dei punti a disposizione della
commissione; il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno
6/10.
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La

prova

scritta avrà luogo presso la sede della Scuola, via Augusto Elia n. 3, in data

26/04/2010 alle ore 09:00. La data in cui avrà luogo il colloquio sarà comunicata dalla
Commissione durante l’espletamento della prova scritta.
I candidati saranno ammessi alle prove degli esami previa esibizione di un valido documento
di identità personale.
Sono ammessi alle Scuole di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei compilata sulla base
del punteggio complessivo riportato.
Tale graduatoria verrà resa pubblica con Decreto Rettorale mediante affissione nella bacheca
del Settore Post-Lauream – Ufficio Formazione Avanzata – Facoltà di Architettura – Edificio 14 –
Viale delle Scienze – Palermo.
Art. 4 Immatricolazione
I vincitori, entro e non oltre giorni 10 dalla pubblicazione delle graduatorie, pena l’esclusione
dalla Scuola, dovranno provvedere all’immatricolazione presentando:
1)

domanda di immatricolazione sull'apposito modulo in distribuzione presso il Settore PostLauream – Ufficio Formazione Avanzata – Facoltà di Architettura – Edificio 14 – Viale
delle Scienze – Palermo o disponibile all’indirizzo http://www.unipa.it ;

2)

una fotografia, formato tessera;

3)

ricevuta di versamento della prima rata delle tasse universitarie, pari a € 442,69. Il
versamento va effettuato esclusivamente a mezzo MAV da ritirare presso il Settore
Post-Lauream – Ufficio Formazione Avanzata – Facoltà di Architettura – Edificio 14 –
Viale delle Scienze – Palermo.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra, entro il termine stabilito, saranno

considerati rinunciatari.
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Concluse le operazioni di immatricolazione dei vincitori, qualora vi fossero posti vacanti,
l’Ufficio provvederà a contattare gli aventi diritto, secondo l’ordine di graduatoria, per coprire tali
posti.
Art. 5 Commissioni e nomina Responsabile
Le Commissioni per gli esami di ammissione sono costituite da CINQUE professori di ruolo
designati dal Consiglio della Scuola e nominati con Decreto Rettorale.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Lo Presti Maria Concetta.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
Con riferimento al trattamento dei dati personali, i dati trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione delle procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di immatricolazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente

IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE
GLI INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE

IL RETTORE
F.to Prof. Roberto Lagalla
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