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 Decreto n. 129456 (796) 
 Anno 2017 

 

IL RETTORE 

VISTO il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, "Riordinamento delle scuole dirette a fini 
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

VISTO il D.M. del 16 settembre 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, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari", e, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 11, commi 1 e 2;  

VISTA la legge n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" 
e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. c); 

VISTO il D.Lgvo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

VISTO il D.M. n. 270, del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 
1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;  

VISTO il D.M. 29 marzo 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi 
delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai 
decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;  

VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012; 

VISTO il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, “Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria” che ha modificato il D.M. 1 agosto 2005, e l’allegato contenente gli 
“Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”; 

VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2015/2016 
pubblicato in data 30 giugno 2015; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 731 dell’8 luglio 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, Disposizioni urgenti in materia di funzionalità 
del sistema scolastico e della ricerca, convertito con modificazioni dalla L. 26 
maggio 2016, n. 89, e in particolare l’art. 2-bis; 

VISTO il D.M. n. 716 del 16 settembre 2016, " Riordino delle Scuole di specializzazione ad 
accesso riservato ai “non medici””; 

VISTA la nota MIUR prot. 1390 del 16 gennaio 2017 avente per 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 D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo”; 

VISTO il D.R. prot. 89192 (470) del 14 giugno 2017 con il quale è stato emanato, per l’anno 
accademico 2015/2016, il Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Patologia clinica e biochimica clinica [Classe delle Specializzazioni della Medicina 
diagnostica e di laboratorio]; 

VISTO il D.R. prot. 115573 (648) del 2 agosto 2017 con il quale è stata nominata la 
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Commissione d’esame per l’ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione; 

VISTO il verbale della Commissione d’esame del 24 agosto 2017 dal quale risulta la 
valutazione dei titoli presentati dai candidati con conseguente attribuzione dei 
punteggi spettanti ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Bando sopracitato e definito 
l’elenco degli ammessi alla prova a seguito di verifica dei requisiti d’accesso; 

VISTO il verbale della Commissione d’esame redatto in sede di prova scritta dal quale 
risulta che la prova di ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione si è 
svolta regolarmente in data 29 agosto 2017, presso il Plesso Didattico Morgagni, 
viale Morgagni 40, Firenze; 

VISTI i punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta a seguito della lettura ottica 
anonima delle schede dei compiti e, in particolare l’art. 11, comma 1 del Bando 
richiamato che dispone che “La prova si intende superata al raggiungimento del 
punteggio minimo di 72 su 120, che corrisponde alla minima sufficienza”; 

VISTO il verbale della Commissione d’esame del 4 settembre 2017 dal quale risulta 
l’abbinamento delle schede anagrafiche dei candidati effettuato successivamente 
alla correzione dei compiti; 

VISTA la previsione dell’art. 11, comma 6 del Bando richiamato; 

 

 

 

 

DECRETA 

 

 l’approvazione degli atti e della graduatoria del concorso per l’ammissione Scuola di 
Specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica [Classe delle Specializzazioni 
dei Medicina diagnostica e di laboratorio] per l’A.A. 2015/2016 come segue: 
 

Pos. COGNOME NOME 
Punteggio 

TITOLI 
Punteggio 

prova 
TOTALE 

PUNTEGGIO 
ESITO 

1° BECHERUCCI VALENTINA 29 97 126 VINCITORE 

2° CAPONE MANUELA 28,75 91 119,75 VINCITORE 

3° DAMIANO VALENTINA 24,3 87,5 111,8 VINCITORE 

4° BOCCALINI GIULIA 26 83 109 VINCITORE 

5° RUSSO EDDA 24,5 83,5 108 VINCITORE 

6° ANDREUCCI ELENA 28,5 79 107,5 IDONEO 

7° BIAGIONI ALESSIO 26,5 79 105,5 IDONEO 

8° MANNARELLI CARMELA 27,25 76 103,25 IDONEO 

9° DONATI SWAN 19,3 83 102,3 IDONEO 

10° BENNATI ANTONIO 6,25 95 101,25 IDONEO 

11° MURRI ALESSANDRA 18,25 79 97,25 IDONEO 

12° DI MAIRA GIOVANNI 11,8 76 87,8 IDONEO 

 l’immatricolazione dei vincitori, rimettendo agli uffici la predisposizione degli atti per 
l’immatricolazione alla suddetta Scuola di Specializzazione di tutti coloro che, in 
ragione del punteggio ottenuto, risultino utilmente collocati nella graduatoria al fine 
dell’assegnazione di uno dei posti messi a bando e presentino domanda secondo i 
modi previsti dal bando e il termine del 19 settembre 2017; 
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 lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dei vincitori e conseguente 
immatricolazione dei candidati utilmente collocatisi nella graduatoria. I termini per la 
presentazione delle domande di immatricolazione successivi al primo scorrimento 
saranno pubblicati sulla pagina web http://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-105-
scuole-di-specializzazione.html. 

 

 

Firenze, 14 settembre 2017 

IL RETTORE 
f.to Prof. Luigi Dei 

 


