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IL RETTORE 

 

 

 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 

 
 VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del 

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive 

modificazioni; 

 

VISTI il D.R. n. 2455/2020, Prot. n. 65514 del 12/08/2020, recante il Bando di 

Concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, per l’a. a. 2019/2020, che prevedeva lo svolgimento della prova 

scritta per il giorno 10/11/2020 e il successivo D.R. n. 3398/2020 Prot. n. 94832 

del 06/11/2020, di proroga della data al 10/12/2020; 
 

VISTO il D.R. n. 2802/2020, Prot. n.78867 del 02/10/2020, recante il Bando di Concorso 

per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, 

per l’a. a. 2019/2020, che prevede lo svolgimento della prova scritta per il giorno 

10/12/2020; 
 

VISTO il D.R. n.3141/2020, Prot. n.86239 del 20/10 /2020, recante il Bando di Concorso 

per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica, per l’a. a. 2019/2020, che prevede lo svolgimento della 

prova scritta per il giorno 27/11 /2020 e ritenuto di dover prorogare tale data al 

giorno 10/12/2020 per ragioni organizzative dettate dall’emergenza COVID-19; 
 

CONSIDERATO che è di prossima pubblicazione il bando di concorso per l’ammissione alla 

Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, per l’a. a. 2019/2020; 
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VISTO   il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante le “Misure urgenti di contenimento del 

contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”. 

 

VISTA la nota Prot. n° 94333 del 05/11/2020, avente ad oggetto lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili –COVID-19 e recante le 

disposizioni deliberate dal Comitato Regionale Universitario nella seduta del 5 

novembre 2020; 
 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Sars-

COV2 si deve procedere a sostituire le procedure concorsuali in presenza, con 

modalità informatizzate, in ambiente virtuale sorvegliato da remoto. 

 

VISTO il D.R. n. 3387/2020 Prot. n. 94391 del 06/11/2020, che stabilisce “Le prove 

scritte di accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica, sanitaria e legale 

e gli esami per il conseguimento del titolo finale delle Scuole medesime, si 

svolgeranno in modalità telematica, con strumenti di videocomunicazione, a 

seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID/19”; 

 

RITENUTA la necessità di garantire regolari misure logistiche delle prove di ammissione  in 

modalità telematica, relativamente ai concorsi per l’accesso alle Scuole di 

Specializzazione organizzati in sede locale; 

 

VISTA la determina Prot. n.101200 del 20/11/2020 per l’affidamento diretto, per motivi 

di urgenza, alla ditta Selexi s.r.l. quale operatore economico del settore, di 

consolidata esperienza e capacità per la gestione, in ambiente virtuale sorvegliato 

da remoto, di quattro prove concorsuali delle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria non medica, 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

(Modifica modalità prove d’esame) 

 

La modifica dell’art. 4 “Modalità e prove d’esame” del D.R. n. 2455/2020 Bando di concorso per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; dell’art. 4 “Modalità e 

prove d’esame” del D.R. n. 2802/2020 Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione; dell’art. 4 “Modalità e prove d’esame” del D.R. n. 

3141/2020 Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia 

Clinica e Biochimica Clinica. 
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I citati articoli vengono modificati relativamente all’orario e alla modalità di svolgimento delle 

prove di ammissione, che non potranno tenersi in presenza ma attraverso la procedura da remoto 

introdotta all’art. 3 e seguenti del presente decreto. 

I restanti articoli dei suddetti bandi di concorso restano invariati. 

 

 

Art. 2 

(Rinvio prova scritta per l’ammissione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica e modifica 

orario delle prove per l’ammissione in Farmacia Ospedaliera e in Scienza dell’Alimentazione) 

 

La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica 

Clinica, per l’a. a. 2019/2020, fissata per il giorno 27/11/2020 alle ore 09.30 (D.R. 3141/2020), si 

svolgerà in data 10/12/2020 alle ore 08.30. 

 

La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera si 

svolgerà in data 10/12/2020 alle ore 09.30. 

 

La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione si 

svolgerà in data 10/12/2020 alle ore 10.30. 

 

 

Art. 3 

(Procedura) 

 

Le prove concorsuali di accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria non medica, 

Farmacia Ospedaliera, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scienza dell’Alimentazione e 

Odontoiatria Pediatrica si svolgeranno, a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla 

diffusione del COVID/19,  in ambiente virtuale sorvegliato da remoto, attraverso la procedura 

descritta negli articoli seguenti.  

 

 

Art. 3 bis 

(Dispositivi ammessi) 

 

Per il corretto svolgimento della prova i candidati dovranno disporre dei seguenti dispositivi e 

connettività: PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 

10.12, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME 

(min. versione 81.0) come browser. Connettività internet con velocità minima in upload e download 

di 1 Mbps. Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam. Si consiglia 

anche l’utilizzo del wifi. Se la connessione via cavo o Wi-Fi casalinga non consentisse di 

raggiungere la banda minima necessaria, si potrà utilizzare l’hotspot da cellulare.  
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Art. 3 ter 

(Operazioni preliminari) 

 

L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni 

antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività 

presente nell’ambiente di esame. 

A questo scopo, entro il giorno 07 dicembre 2020, ciascun candidato iscritto riceverà un’apposita e-

mail. In caso di mancata ricezione della e-mail (dopo aver controllato anche la cartella spam/posta 

indesiderata) occorrerà effettuare una segnalazione all’indirizzo convocazioni@ilmiotest.it 

specificando nominativo e Scuola di specializzazione. 

Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Google 

Play o da App Store (a seconda se si utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o IoS). 

 

 

Art. 3 quater 

(Condizioni ambientali) 

 

La stanza in cui il candidato svolgerà la prova dovrà essere sufficientemente illuminata e nella 

stanza potrà essere presente soltanto il candidato. 

Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare 

nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del pc/mac. 

È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza 

che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie e vestiario). 

L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla commissione anche 

dopo lo svolgimento della prova stessa. 

Sono cause di annullamento della prova: 

a) l’introduzione nonché l’utilizzo, nella stanza in cui si svolge la prova, da parte del candidato, di 

dispositivi aggiuntivi (ovvero ulteriori monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari indicati nel 

precedente articolo 3 bis, nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, 

appunti manoscritti e materiale di consultazione; 

b) indossare cuffie o auricolari; 
 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non sosterranno la prova nella sessione a cui sono iscritti, 

saranno considerati rinunciatari alla stessa. 

 

  

                     Il Rettore 

          Prof. Fabrizio Micari 
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