
 
 
DIVISIONE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E INNOVAZIONE STRATEGICA 
AREA GESTIONE CARRIERE STUDENTI E SERVIZI 
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 
SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

IL RETTORE 

VISTI lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise e il Regolamento didattico di 
Ateneo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, recante il 
“Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione 
e dei corsi di perfezionamento”; 

VISTO il D.M. 16 settembre 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) 
relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle 
Scuole di Specializzazione; 

VISTA la legge n. 241 del 2 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante la “Riforma degli ordinamenti 
didattici universitari” e, in particolare, l’art. 4 e l’art. 11, commi 1 e 2; 

VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante disposizioni a tutela dei portatori di handicap; 

VISTO la legge n. 264 del 2 agosto 1999 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 2, 
comma 1, lettera c); 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 
VISTO il D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 89 del 26 maggio 2016, e, in particolare, l’art. 2 bis relativo alle 
“Scuole di specializzazione non mediche”; 

VISTO il D.M. n. 716 del 16 settembre 2016 recante “Riordino delle Scuole di 
Specializzazione ad accesso riservato ai ‘non medici’”;  

LETTA la nota M.I.U.R. prot. n. 1390 del 16 gennaio 2017 relativa all’attivazione delle 
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 D.I. n. 716/2016; 

VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria 
emanato con D.R. n. 1035 del 19 novembre 2018; 

VISTO il Decreto direttoriale M.I.U.R. prot. n. 31984 del 20 novembre 2018; 
VISTO D.R. n. 19 del 09/01/2019 con il quale è stato integrato il Regolamento didattico 

di Ateneo con l’inserimento della Scuola di Specializzazione di Patologia Clinica 
e Biochimica Clinica; 

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione 
contemporanea a due corsi di istruzione superiore”; 
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CONSIDERATA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute “V. Tiberio” nella seduta del 4 maggio 2022 in merito alla Scuola in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso non medico; 

CONSIDERATO che occorre procedere con l’indizione di un concorso ad accesso riservato per 
l’ammissione, per l’a.a. 2020/2021, alla Scuola di Specializzazione in Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica di soggetti in possesso di un titolo di studio diverso 
dalla laurea in Medicina e Chirurgia; 

TENUTO CONTO del Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021; 
SENTITI il Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” e il 

Direttore della Scuola; 

DECRETA 

Art. 1 
Indizione del concorso e posti disponibili 

Per l’a.a. 2020/2021 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione di n. 5 
(cinque) specializzandi al primo anno della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica (Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio) di quest’Università ad 
accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e 
Chirurgia. 
Ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. n. 42/2016 richiamato nelle premesse e come ribadito dalla nota 
M.I.U.R. prot. n. 1390/2017, anch’essa richiamata nelle premesse, la Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso riservato ai “non medici” è attivata senza la 
previsione di alcuna forma di “remunerazione” a favore degli specializzandi per la frequenza alla 
Scuola medesima. 
Per gli ammessi alla Scuola non è prevista la stipula di contratti di formazione specialistica di cui 
all’art. 37 D.Lgs. n. 368/1999. 

Art. 2 
Requisiti di accesso 

Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di Laurea Magistrale in: 

 Biologia (Classe LM-6) 

 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM-9) 

 Biotecnologie industriali (Classe LM-8) 

 Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM-7) 

 Chimica (Classe LM-54) 

 Farmacia e farmacia industriale (Classe LM-13) 
Sono altresì ammessi al concorso i candidati in possesso di Laurea Specialistica o di Laurea 
conseguita secondo il vecchio ordinamento purché equipollente o equiparata a quelle sopra 
riportate ai sensi della normativa vigente in materia. 
All’atto dell’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione è altresì richiesto il possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione. 
Possono essere ammessi alla Scuola di Specializzazione anche i cittadini stranieri in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero che venga valutato dal Consiglio della Scuola - ai soli fini 
dell’iscrizione - equiparabile, per durata e contenuto, ai titoli richiesti per l’accesso alla Scuola di 
Specializzazione stessa. 
In tali casi, pertanto, l’ammissione al concorso resta subordinata alla valutazione dell’idoneità del 
titolo accademico da parte del Consiglio della Scuola. 
Anche i suddetti candidati dovranno, all’atto dell’immatricolazione, essere in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione eventualmente fatta riconoscere dal Ministero della 
Salute. 
I candidati extracomunitari residenti all’estero saranno ammessi soltanto se hanno presentato 
domanda di ammissione presso l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per 
territorio, ai sensi di quanto previsto dalle norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 
universitari italiani (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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I cittadini italiani in possesso di titoli conseguiti all’estero possono partecipare alla selezione purché 
in possesso del provvedimento di riconoscimento dei suddetti titoli da parte del Ministero 
competente ovvero di iscrizione all’ordine professionale italiano. 

Art. 3 
Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione 

Modalità di certificazione dei titoli ammessi a valutazione 

La domanda di ammissione alla selezione e i titoli valutabili devono essere presentati 
esclusivamente secondo le modalità ed i termini di seguito prescritti. 

Compilazione della domanda on line attraverso il Portale dello studente Unimol 

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro le ore 12.00 del 26 agosto 2022 i 
candidati devono accedere al sito www.unimol.it e, tramite il profilo “Studente” presente sulla 
homepage, devono scegliere la funzione “Portale dello studente e servizi online”. 
Sul Portale il candidato deve eseguire: 

1) una nuova registrazione (dall’apposito pulsante “Registrazione” presente nel menù di sinistra), 
se non è mai stato registrato presso questo Ateneo; 

2) il login utilizzando le chiavi personali (nome utente e password) delle quali è già in possesso. 

Al termine della procedura di registrazione il Portale rilascia le chiavi personali (nome utente e 
password) che ogni candidato può anche stampare dall’apposita funzione. 

Il candidato già registrato che abbia smarrito le credenziali di accesso al Portale può richiederle 
agli sportelli delle Segreterie Studenti (sedi di Campobasso, Pesche e Termoli) ovvero, se ha 
inserito all’atto della registrazione un indirizzo e-mail personale ancora attivo, può recuperarle 
tramite la funzione “Recupero Password” presente sulla homepage del Portale dello studente: in 
questo caso il sistema invierà le credenziali automaticamente all’indirizzo personale del candidato. 

Per iscriversi alla selezione il candidato (dopo essere entrato nella propria pagina personale 
attraverso la funzione “Login” e l’inserimento delle proprie credenziali) deve cliccare sulla funzione 
“Menù” presente in alto a destra. 
Dal “Menù” deve entrare nell’area “Segreteria” e cliccare sulla funzione “Test di ammissione”: su 
questa pagina deve ricercare il concorso al quale iscriversi e completare l’intera procedura. 

Durante la procedura on line di iscrizione al concorso il candidato: 

 deve obbligatoriamente caricare sul Portale la copia fronte-retro (in formato pdf) di un valido 
documento di identità, se il documento non è già presente nella sua pagina; 

 deve obbligatoriamente caricare sul Portale (in formato pdf) la dichiarazione sostitutiva (resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso della laurea necessaria per accedere 
al concorso. I candidati cittadini extracomunitari in possesso di titolo di studio straniero 
dovranno allegare copia del titolo di studio tradotto e legalizzato da parte della 
Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene 
l’Istituzione che ha rilasciato il titolo stesso, integrato dalla dichiarazione di valore in loco 
rilasciata dalla medesima Rappresentanza; 

 deve obbligatoriamente caricare sul Portale (in formato pdf) la dichiarazione sostitutiva (resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante tutti gli esami di profitto sostenuti durante il corso 
di laurea ed i relativi voti riportati, evidenziando tra questi quelli indicati al punto b) del 
successivo art. 5. I candidati cittadini extracomunitari in possesso di titolo di studio straniero 
dovranno allegare un certificato con l’elenco degli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalla 
Rappresentanza italiana competente. 

Per le dichiarazioni sostitutive sopra indicate i candidati possono utilizzare la modulistica 
(allegati A e B) acclusa al presente bando. 

Pagamento della tassa di ammissione al concorso 

Entro il termine perentorio del 26 agosto 2022 e a pena di esclusione ciascun candidato deve 
anche provvedere al versamento della quota di partecipazione al concorso pari a € 100,00: tale 
quota di partecipazione - non rimborsabile in alcun caso - deve essere pagata utilizzando i sistemi 
di pagamento elettronici (PagoPA) accedendo alla specifica funzione presente sul Portale dello 
studente. 

https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do
https://unimol.esse3.cineca.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do;jsessionid=2B18B3EB2B1C4A33BABBE6810595B4D6.esse3-unimol-prod-02
https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do
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Fatti salvi gli ulteriori adempimenti di seguito elencati, i candidati saranno considerati regolarmente 
iscritti e quindi ammessi al concorso soltanto dopo aver effettuato anche il pagamento della 
suddetta quota di partecipazione. 

Consegna o spedizione dei titoli valutabili 

Entro e non oltre il 26 agosto 2022 ciascun candidato deve trasmettere o consegnare a questa 
Università secondo una soltanto delle seguenti modalità alternative: 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo Informatico e Archivi di questa Università (aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) in via F. de Sanctis a Campobasso 
entro e non oltre il giorno di scadenza (26 agosto 2022); 

- spedizione mediante raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Università degli 
Studi del Molise - via F. de Sanctis - 86100 Campobasso (in questo caso, ai fini del rispetto 
della suddetta scadenza, farà fede la data di acquisizione al Protocollo Ufficiale di Ateneo e 
non il timbro postale); 

- invio tramite PEC (che non dovrà superare i 25 MB), esclusivamente dall’indirizzo di posta 
elettronica certificata personale del candidato, all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it; in 
questo caso gli interessati dovranno effettuare un unico invio e dovranno inviare gli allegati 
tassativamente in formato pdf. Eventuali invii successivi al primo non saranno presi in 
considerazione. Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura «Domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica 
e Biochimica Clinica - accesso riservato ai ‘non medici’». 

la seguente documentazione: 
A. copia della tesi di laurea (soltanto se attinente alla specializzazione) autenticata dalla 

competente Segreteria ovvero accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, resa dal candidato nelle forme e con i modi previsti dalla vigente normativa in 
materia, che ne dichiari la conformità all’originale depositato presso la competente Segreteria; 

B. pubblicazioni a stampa o lavori di cui al successivo art. 5, punto d) che abbiano attinenza 
con la Specializzazione. Il cognome e il nome del candidato dovranno risultare su ciascuna 
pubblicazione o lavoro presentato o, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovranno 
essere evidenziati il cognome e il nome del candidato, pena la mancata valutazione. 

Le predette pubblicazioni (lettera B.) devono essere presentate in originale o in copia: in tale ultimo 
caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa nelle forme 
previste dal D.P.R. n. 445/2000 - con cui dichiari la conformità della copia all’originale. 
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati 
in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. 
La mancata presentazione dei predetti titoli nei termini prescritti determinerà la non valutazione 
degli stessi da parte della Commissione giudicatrice. 

Ai fini della selezione potranno essere valutati soltanto i documenti presentati secondo le modalità 
ed entro i termini indicati. 
Eventuali documentazioni aggiuntive non saranno prese in considerazione, qualunque sia la 
motivazione addotta a giustificazione dal candidato. 
Si ribadisce che farà fede esclusivamente il timbro di acquisizione al Protocollo Ufficiale di Ateneo. 
I titoli presentati in originale o in copia con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, dal Settore scuole di specializzazione trascorsi 120 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 
I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al 
recupero dei predetti titoli; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà della 
conservazione degli stessi. 

Art. 4 
Contenuto e svolgimento della prova di ammissione. Criteri per la valutazione 

Il concorso è per titoli ed esame. La Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8 ha 
complessivamente a disposizione 100 punti, dei quali 70 per la valutazione della prova scritta e 30 
per la valutazione dei titoli secondo i criteri dettagliati al successivo art. 5. 

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
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L’esame di ammissione consiste nella soluzione di 70 (settanta) quesiti a risposta multipla, con 5 
opzioni di risposta di cui una sola esatta, sugli argomenti di patologia clinica e biochimica clinica 
attinenti alle discipline specifiche della Scuola riportati nell’allegato al presente bando. 
Per la valutazione della prova scritta si tiene conto dei seguenti criteri:  

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 meno 0,20 punti per ogni risposta sbagliata; 

 0 punti per ogni risposta omessa. 

Art. 5 
Titoli valutabili e relativi punteggi 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della correzione della 
prova scritta: gli esiti di tale valutazione saranno pubblicati, a cura del Presidente della 
Commissione stessa, presso la sede del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. 
Tiberio”. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice avrà a disposizione massimo 30 punti 
complessivi così distinti: 

 massimo 5 punti per il voto di laurea; 

 massimo 5 punti per gli esami di profitto sostenuti ed attinenti alla specializzazione; 

 massimo 10 punti per la tesi di laurea; 

 massimo 10 punti per pubblicazioni scientifiche attinenti alla specializzazione. 
La valutazione avviene in conformità ai seguenti criteri: 
a) voto di laurea a partire da una votazione pari a 99 su base 110, secondo la seguente tabella: 

Voto di laurea Punti 

inferiore a 99/110 0 

99 0,30 

100 0,60 

101 0,90 

102 1,20 

103 1,50 

104  1,80 

105  2,10 

106  2,40 

107  2,70 

108  3,00 

109  3,30 

110  4,00 

110 e lode  5,00 

b) voti riportati negli esami di profitto, secondo la seguente tabella: 
Voto d’esame Punti 

inferiore a 27/30 0 

27/30 0,25 

28/30 0,25 

29/30 0,25 
30/30 0,50 

30 e lode 0,75 

A tal fine sono valutabili soltanto gli esami di profitto dei corsi o dei corsi integrati del percorso di 
secondo livello (Laurea Magistrale o Specialistica) o della laurea del vecchio ordinamento (ante 
D.M. n. 509/99) i cui contenuti sono attribuiti per oltre i 2/3 ai seguenti SSD: Biochimica Clinica 
(BIO/12), Biologia Molecolare Clinica (BIO/11), Genetica Medica (MED/03), Microbiologia 
medica (MED/07), Patologia Generale (MED/04), Patologia Clinica (MED/05), Scienze Tecniche 
di Medicina di Laboratorio (MED/46); 

c) tesi di laurea: la Commissione giudicatrice dovrà stabilire preliminarmente se la tesi o la 
dissertazione del candidato, compilativa o sperimentale, sia stata svolta in disciplina attinente 
alla specializzazione. In caso affermativo, l’elaborato potrà essere valutato, a discrezione della 
Commissione, fino a un massimo di 10 punti, secondo la qualità del lavoro svolto; 
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d) pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione: la Commissione esaminatrice stabilirà 
preliminarmente se e quali pubblicazioni a stampa o lavori “in extenso”, che risultino accettati da 
riviste scientifiche, siano attinenti alla specializzazione. Le pubblicazioni ritenute attinenti 
possono essere valutate, a giudizio motivato della Commissione, fino ad un massimo di 10 
punti, tenendo conto della qualità del lavoro o della pubblicazione e del rilievo scientifico della 
rivista su cui il lavoro è pubblicato. La tesi di laurea, se pubblicata, è valutata una sola volta 
(come tesi o come pubblicazione). 

I titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti, pena la non valutazione degli stessi, alla 
data di scadenza del presente bando (26 agosto 2022). 

Art. 6 
Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati 

La prova di ammissione di cui al precedente art. 4 si svolgerà il giorno 8 settembre 2022 con inizio 
alle ore 14.00. 
L’avviso contenente l’indicazione della sede di svolgimento della prova, dell’orario di convocazione 
dei candidati nonché di eventuali disposizioni specifiche atte a garantire il rispetto delle norme in 
materia di distanziamento e sicurezza della salute sarà pubblicato - almeno una settimana prima 
della selezione - sull’Albo Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web dell’Università 
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm) 
Potranno partecipare alla prova tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di 
ammissione ai sensi del precedente art. 3 (completa anche del versamento della quota di 
partecipazione prevista) e che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione. 
Per permettere alla Commissione e al personale addetto di svolgere le operazioni di identificazione 

i candidati dovranno presentarsi - nell’orario indicato dal suddetto avviso - muniti di un valido 

documento di riconoscimento (preferibilmente lo stesso documento caricato sul Portale dello 

studente all’atto dell’iscrizione al concorso) e della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della 

quota di partecipazione. 

Non saranno ammessi alla prova i candidati privi di un valido documento di riconoscimento o dei 

quali non sarà possibile accertare comunque l’identità, né i candidati che abbiano effettuato il 

versamento della quota di partecipazione in data successiva al termine previsto (26 agosto 2022). 
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti dopo la chiusura delle operazioni di 
riconoscimento saranno considerati rinunciatari. 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo 100 (cento) minuti.  
In caso di utilizzo di più aule per lo svolgimento della prova, i candidati ammessi verranno distribuiti 
per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli, in aule eventualmente contrassegnate con nomi e 
colori differenti. 
Si procederà comunque all’espletamento della prova di ammissione anche qualora il numero di 
aspiranti dovesse risultare inferiore ai posti messi a concorso. 
Ai candidati, durante lo svolgimento della prova, è fatto divieto di interagire tra loro. 
Inoltre, è fatto divieto di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, 
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o 
utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) 
nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, 
nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di 
consultazione. 
I candidati dovranno consegnare i propri effetti personali al personale preposto all’identificazione 
prima dell’inizio della prova. 
Per lo svolgimento della prova il candidato deve far uso esclusivamente di una penna nera, che 
sarà fornita dall’Università, per la compilazione del modulo risposte. 
La Commissione provvederà ad annullare la prova e ad allontanare dall’aula, previo accertamento 
delle generalità, il candidato che contravvenga alle suddette disposizioni. 

Art. 7 
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 

La prova di ammissione è organizzata tenendo conto anche delle singole esigenze dei candidati 
con disabilità, a norma dell’art. 16 della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm
http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm
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Il candidato che, in relazione alla propria disabilità, intenda richiedere ausili e/o misure 
compensative per sostenere la prova (entro i limiti previsti dalla normativa vigente) deve farne 
richiesta, entro il 26 agosto 2022, presentando direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Università o 
inviando a mezzo pec (all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it) il modulo disponibile sul sito 
web www2.unimol.it e accluso anche al presente bando. 
A tale modulo va allegata la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica 
competente per territorio dalla quale risulti la condizione e la percentuale di disabilità. 
Il Centro Servizi studenti disabili e studenti con DSA effettuerà una valutazione circa il possibile 
riconoscimento di tempi aggiuntivi e/o la messa a disposizione di specifici ausili. 
Qualora tali ausili non fossero disponibili o difficilmente reperibili in tempo utile per la prova di 
ammissione, il Centro Servizi, sentito il candidato, proporrà un ragionevole accomodamento per lo 
svolgimento della prova concorsuale. 
Il Delegato del Rettore alla condizione studentesca e alle disabilità proporrà la soluzione 
individuata al Presidente della Commissione giudicatrice, se già formalmente nominato, ovvero al 
Direttore della Scuola, che decideranno a riguardo. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro servizi studenti disabili e studenti con DSA 
all’indirizzo e-mail disabiliabili@unimol.it e visitare le pagine web del Centro disponibili all’indirizzo 
http://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/.  
Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010 
che intenda richiedere ausili e/o misure compensative per sostenere la prova, deve farne richiesta, 
entro il 26 agosto 2022, presentando direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Università o inviando a 
mezzo pec (all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it) il modulo disponibile sul sito web 
www.unimol.it e allegato al presente bando.  
A tale modulo va allegata idonea certificazione medica rilasciata, da non più di 3 anni, da strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati 
è concesso un tempo aggiuntivo pari al massimo al 30% in più rispetto a quello definito per la 
prova dal precedente art. 4. 
Anche i candidati con disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle 
misure di cui ai capoversi precedenti, devono farne richiesta, entro il 26 agosto 2022, presentando 
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Università o inviando a mezzo pec (all’indirizzo 
amministrazione@cert.unimol.it) il modulo disponibile sul sito web www.unimol.it e allegato anche 
al presente bando. 
A tale modulo deve essere allegata la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata 
nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 
Il Delegato del Rettore alla condizione studentesca e alle disabilità accerterà che la 
documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico 
dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro servizi studenti disabili e studenti con DSA 
all’indirizzo e-mail disabiliabili@unimol.it e visitare le pagine web del Centro disponibili all’indirizzo 
http://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/. 

Art. 8 
Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice del concorso, designata dal Consiglio o dal Direttore del Dipartimento 
di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, è nominata con Decreto Rettorale. 

Art. 9 
Formulazione della graduatoria e adempimenti degli ammessi 

Per l’a.a. 2020/2021 saranno ammessi al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica coloro i quali, in relazione al numero dei posti messi a 
concorso, si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione giudicatrice. 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, precederà nella graduatoria il candidato che 
avrà riportato il maggior punteggio nella prova scritta; in caso di ulteriore parità, precederà il 
candidato con il voto di laurea più alto; in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più giovane 
per età anagrafica. 

mailto:disabiliabili@unimol.it
http://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/
mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/
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La graduatoria di ammissione, approvata con apposito provvedimento, sarà pubblicata all’Albo 
Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web dell’Università all’indirizzo 
http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm). 
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
Pertanto non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati utilmente collocati dovranno 
procedere all’immatricolazione entro le ore 12.00 del 14 ottobre 2022 provvedendo anche al 
pagamento delle tasse e dei contributi previsti. 
Scaduto il termine, gli interessati che non avranno proceduto con l’immatricolazione saranno 
considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione. 
I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce saranno resi noti 
mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web dell’Università 
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm). 
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. 

Art. 10 
Incompatibilità. Abbreviazioni di carriera 

Per le ipotesi di incompatibilità in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione 

superiore si rinvia alla legge 12 aprile 2022, n. 33 citata nelle premesse. 
La frequenza alla Scuola non può essere né sospesa né interrotta. 
La formazione specialistica dei laureati non medici ammessi alla Scuola si svolge a tempo pieno 
con la partecipazione alla totalità delle attività formative previste. 
Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame finale che dovrà essere superata per essere 
ammessi all’anno successivo, pena la decadenza dagli studi. 
Lo specializzando che, al termine di ciascun anno di corso, non sia in regola con gli esami e con lo 
svolgimento delle attività pratiche previste non è ammesso a proseguire il corso degli studi. 
Il periodo di formazione specialistica può essere sospeso per gravidanza e malattia, fermo 
restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. 
Non sono ammesse abbreviazioni di corso. 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è il Responsabile del Settore Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi 
del Molise, Mario Di Rocco (indirizzo e-mail: scuolespecializzazione@unimol.it). 

Art. 12 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati forniti dai 
candidati per la partecipazione al concorso è finalizzato alla determinazione del punteggio ed alla 
gestione della procedura concorsuale, per l’eventuale successiva immatricolazione dei vincitori 
nonché per finalità statistiche di studio e ricerca universitaria e scientifica. I dati sono trattati, anche 
per il tramite di procedure informatiche, dall’Università degli Studi del Molise. 
Il conferimento da parte dei candidati dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla selezione è 
obbligatorio: il mancato conferimento comporta la relativa esclusione dalla stessa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del rappresentante 
legale pro tempore, domiciliato per la carica in Campobasso, via F. de Sanctis. 
Responsabile per la protezione dei dati è il Responsabile del Settore protezione dati, Dott.ssa 
Maria Scocca. 

Art. 13 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web 
dell’Università all’indirizzo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm). 
Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge.  

http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm
http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm
mailto:scuolespecializzazione@unimol.it
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Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a 
tutti gli effetti e conseguenze di legge. 
Pertanto, dette pubblicazioni esonerano l’Università degli Studi del Molise dall’invio di notifiche e 
comunicazioni personali ai candidati. 

Art. 14 
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 
Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale di cui al presente bando. 
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese dai candidati, ai sensi della 
normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per 
consentire all’Amministrazione le opportune verifiche. 
L’Amministrazione potrà procedere in ogni momento alla esclusione dal concorso indetto con il 
presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero 
per difetto dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione. 
Qualora dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci e in 
tutti i casi nei quali il candidato ammesso risulti privo dei requisiti previsti, si procederà 
all’annullamento dell’eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero degli eventuali benefici 
concessi ed a trattenere le tasse ed i contributi universitari già versati, ferme restando le sanzioni 
anche penali previste dalla normativa vigente in materia. 
 

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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