
 1 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

  Servizio Sanità e Didattica Medica 

 
Decreto n.       /2017 Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al primo anno 

delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria 
(non medici) – Anno accademico 2015/2016 – Micro-
biologia e Virologia 

Prot. n.  
Titolo V Classe 2 
 

IL RETTORE 
 

- Visto il D.P.R. 10/3/1982 n. 162; 
- Visto il D.M. 16/9/1982; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. del 9 marzo 2012, pubblica-

to sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 73 del 27 marzo 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni;   

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 2 aprile 2008 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica emanato con D.R. del 14 novembre 
2014 e successive modificazioni e integrazioni; 

- Viste le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle scuole di specializ-
zazione; 

- Visto il D.I. 11/11/2016 n. 716 portante il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria 
(non medici)”; 

- Visto il D.R. n. 114/2017 del 23/01/2017 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo con gli 
ordinamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici; 

- Visto l’articolo 2bis del D.L. 29/3/2016 n. 42, convertito dalla L. 26/5/2016 n. 89; 
- Vista la nota n. Prot. n. 1390 del 16/01/2017 con la quale il MIUR invita gli Atenei ad attivare le 

Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di 
studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2015/2016; 

 
D E C R E T A 

 
E’ indetto per l’anno accademico 2015/2016 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione dei 
laureati non medici, alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria. 
 
Art. 1 – SCUOLE ATTIVATE; REQUISITI PER L’AMMISSIONE E POSTI DISPONIBILI 
 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
Anni di corso: 4 
Posti disponibili: 10 
Sono ammessi al concorso i laureati magistrali in: Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie 
agrarie e per alimenti (Classe LM7), nonché i corrispondenti laureati specialistici e i laureati quadrien-
nali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti. 
E’ inoltre richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ove previsto. 
 
N.B.: ai sensi dell’articolo 2bis del D.L. 29/3/2016 n. 42, convertito dalla L. 26/5/2016 n. 89, 
“nelle more di una definizione organica della materia, le  scuole di specializzazione di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162,  riservate  alle  categorie  dei  
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici  e  psicologi  sono attivate in deroga 
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alle disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. 
Dall'attuazione del  presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  
finanza pubblica”. 
 
 
Art. 2 - MODALITÀ E CONTENUTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE  
 

L’ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di un esame 
L’esame consiste: 
a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell’area di specializzazione consi-

stente in domande a risposta multipla;  
b) in una prova orale sulle medesime tematiche della prova scritta. 
La prova scritta si intende superata con una votazione non inferiore a 35/50; la prova orale si intende 
superata con una votazione non inferiore a 12/20. 
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno superato la prova scritta. 
 
A parità di punteggio finale nella graduatoria di merito, precede il candidato più giovane. 
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
identità non scaduto e della ricevuta dell’avvenuta iscrizione al concorso. 
 
Art. 3 - PROVA D’ESAME 
 
La prova scitta avrà luogo il giorno 7 marzo 2017  alle ore 14.30,  presso il Dipartimento di Scienze 
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche - Unità di Microbiologia e Microbiologia Clinica, Via 
Brambilla 74, 27100 Pavia. 
Sede e data della prova orale saranno comunicati il giorno della prova scritta. 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale: gli interessati non riceveranno alcuna 
comunicazione scritta. 
 
 
Art. 4 – TITOLI VALUTABILI 
 
Ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% del punteggio totale di 100 punti a disposi-
zione della Commissione. I titoli saranno valutati solo nel caso di superamento delle prove d’esame. 
I titoli valutabili e i punteggi agli stessi attribuibili sono i seguenti: 

a) la tesi di laurea attinente la specializzazione (max 10 punti); 
b) il voto finale di laurea (max 5 punti); 
c) il voto degli esami di profitto del corso di laurea in materie stabilite dal Consiglio della scuola 

(fino ad un massimo di 7 esami per max 5 punti); 
d) le pubblicazioni scientifiche (max 10 punti). 

 
 
Art. 5 – SCADENZA E MODALITÀ  PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

L’ammissione al concorso è subordinata ai seguenti adempimenti a cura del candidato: 
1) preiscrizione; 
2) pagamento del contributo; 
3) consegna della domanda di ammissione. 
 
1) Preiscrizione 
La domanda di partecipazione alla prova di selezione deve essere inoltrata esclusivamente per 
via telematica, dal giorno 3 febbraio 2017  e improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 3 
marzo 2017, collegandosi al sito: http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do 
 
L’accesso alla procedura on-line per l’iscrizione al concorso è subordinato alla registrazione al 
sistema.  
 
a) I candidati che non sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono: 

http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
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 selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” 

 inserire i dati anagrafici richiesti 
Al termine della registrazione, la procedura assegnerà un username (nome utente) ed una pas-
sword provvisorie che occorre stampare prima di effettuare il login e che saranno necessarie per 
tutti i successivi accessi. 

 utilizzare le credenziali ricevute dal sistema ed inserire la domanda di ammissione selezio-
nando il link “LOGIN”. 

 
b) I candidati che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece 

selezionare direttamente il link “LOGIN” e utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso. 
 
A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a sinistra il link “SEGRETERIA”, poi, sempre 
nello stesso menù, “TEST DI AMMISSIONE”, quindi  premere  sul tasto “ISCRIZIONE CONCORSI”, 
quindi in “SCELTA TIPOLOGIA CORSO” selezionare “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SP4”, 
premere il tasto “AVANTI” e selezionare il concorso di proprio interesse (MICROBIOLOGIA E 
VIROLOGIA). Controllare i dati relativi al proprio documento di identità e proseguire, inserendo i dati 
richiesti. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati diversamente abili devono fare, ai sensi della 
L. 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo all’ausilio 
necessario nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di 
esame. Gli interessati dovranno presentare in originale o copia autenticata in carta semplice certifica-
zione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. 
 
E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura. 
 
Dopo la conferma dei dati e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile 
apporvi alcuna modifica. 
 
Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dal sistema, il candidato deve provvedere alla 
stampa della domanda di partecipazione al concorso ed alla stampa del MAV (Modello di 
avviso di versamento) premendo il pulsante apposito a fondo pagina, al fine di effettuare il 
versamento del contributo “rimborso spese test di ammissione”. 
La sola registrazione on-line dei dati richiesti dalla procedura non verrà considerata valida ai 
fini dell’ammissione al concorso. 
 
Chi non riuscisse ad utilizzare il servizio on-line o riscontrasse dei problemi tecnici potrà inviare una 
e-mail  all’indirizzo: sportellospecialita@unipv.it per ricevere supporto tecnico.  
 
2) Pagamento del contributo 
Dopo aver effettuato l’iscrizione on-line al concorso i candidati devono provvedere al pagamento del 
contributo di € 33,00 tramite il MAV stampato congiuntamente alla domanda di partecipazione al 
concorso. 
Il versamento può essere eseguito senza alcuna commissione agli sportelli della Banca Popolare 
Commercio & Industria o presso qualsiasi sportello di altri istituti bancari.  
Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV. 
Il contributo versato non verrà in alcun caso rimborsato. 
Si precisa che il solo pagamento “rimborso spese test d’ammissione” non costituisce l’iscrizione alla 
prova, che deve, invece, essere effettuata successivamente con la consegna o la spedizione della 
domanda di ammissione come da indicazioni sottoriportate. 
 
3) Consegna della domanda di ammissione 
La domanda, stampata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa al Magnifico Rettore dell’Università 
degli studi di Pavia entro il termine perentorio del 3 marzo 2017, con una delle seguenti modalità: 
 spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Magnifico 

Rettore dell’Università degli studi di Pavia – Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (non fa fede la data 
del timbro dell’Ufficio postale di spedizione); 

mailto:sportellospecialita@unipv.it
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 consegna al Servizio Sistemi archivistici di Ateneo - Protocollo - dell’Università degli Studi 
di Pavia, sito in via Mentana n. 4 (Palazzo del Maino), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00.  
 

La domanda da spedire o consegnare, debitamente sottoscritta, (come da modalità e termine 
perentorio sopraindicati) deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
 
A) LAUREATI CHE HANNO CONSEGUITO LAUREA E ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA: 
 

1. Eventuali titoli attinenti alla specialità. Qualora i titoli non possano essere presentati in origi-
nale, i candidati devono rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conformità delle copie dei titoli all’originale, 
da scaricare dal sito internet: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-
specializzazione.html. 
Altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.    
                                                                                                                                

2. Elenco numerato, in duplice copia, relativo ai documenti ed ai titoli consegnati alla Sede 
della Scuola, debitamente datato e firmato. 

 
3. Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità. 

 
4. Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non co-

munitaria). 
 

5.  Copia del versamento di € 33,00 quale rimborso spese prova di ammissione 
 
 
I DATI RELATIVI A LAUREA, ESAMI DI PROFITTO, ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE NON 
DEVONO ESSERE AUTOCERTIFICATI, IN QUANTO SARANNO ACQUISITI D’UFFICIO DAL 
SERVIZIO SANITÀ E DIDATTICA MEDICA. 
 
B)  LAUREATI CHE HANNO CONSEGUITO LAUREA E/O ABILITAZIONE ALLA 

PROFESSIONE PRESSO ALTRI ATENEI: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da scaricare dal sito internet: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione.html, con indi-
cazione del voto finale di laurea, dei voti riportati negli esami di profitto, dell’abilitazione 
all’esercizio della professione. 

 
2. Eventuali titoli attinenti alla specialità. Qualora i titoli non possano essere presentati in origi-

nale, i candidati devono rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conformità delle copie dei titoli all’originale, 
da scaricare dal sito internet: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-
specializzazione.html.  
Altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.    
                                                                                                                                

3. Elenco numerato, in duplice copia, relativo ai documenti ed ai titoli consegnati alla sede 
della Scuola, debitamente datato e firmato. 

 
4. Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità. 

 
5. Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non co-

munitaria). 
 

6. Copia del versamento di € 33,00 quale rimborso spese prova di ammissione. 
 
 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione.html
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NELLE AUTOCERTIFICAZIONI IL CANDIDATO DEVE SPECIFICARE IN MODO ANALITICO E 
PRECISO OGNI ELEMENTO UTILE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI E 
ALL’ESPLETAMENTO DEI NECESSARI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DEI DATI 
AUTOCERTIFICATI. 
 
AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 1 DEL D.P.R. 445/2000, SI INVITA A NON ALLEGARE ALLA 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALCUN CERTIFICATO ORIGINALE OVVERO SUA COPIA 
CONFORME. 
EVENTUALI CERTIFICAZIONI ALLEGATE NON POTRANNO ESSERE PRESE IN 
CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA. 
 
Le domande inviate per posta si riterranno regolari se pervenute all’indirizzo di cui sopra 
(Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia) entro e non oltre il 03/03/2017; non fa fede il timbro postale di 
spedizione. 
 
Sull’involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni: 
- generalità del candidato; 
- recapito eletto agli effetti del concorso;  
- esatta denominazione della Scuola di specializzazione. 
 
Qualsiasi informazione relativa al bando di concorso dovrà essere richiesta al Servizio Sanità 
e Didattica Medica - Scuole di Specializzazione – Via Forlanini, 8 – Pavia, scrivendo 
all’indirizzo:  
sportellospecialita@unipv.it 
 
Il mancato rispetto dei termini citati sia per il versamento del contributo nonché per 
l’iscrizione telematica e la consegna della domanda d’ammissione comporterà l’esclusione 
dalla prova. 
 
Non saranno accettate le domande non corredate dei prescritti documenti ovvero prive di 
autocertificazione sostitutiva.  
Non è ammessa la presentazione delle domande via fax o per posta elettronica. 
Non saranno presi in considerazione domande, titoli e pubblicazioni pervenuti oltre il termine 
ultimo e perentorio.  
 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme 
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000), il candidato decadrà d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
 
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 prescritti; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno. 
 
Art. 6 - CONSEGNA DEI TITOLI VALUTABILI 
 
I titoli (tesi e pubblicazioni attinenti alla specialità) devono essere trasmessi o consegnati, in plico a 
parte, entro il termine del 3 marzo 2017, direttamente alla sede della Scuola (c/o Dipartimento 
di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche - Unità di Microbiologia e Microbio-
logia Clinica, Via Brambilla 74, 27100 Pavia). 
N.B.: qualora i titoli non possano essere presentati in originale, i candidati devono rendere, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla conformità delle copie 
dei titoli all’originale.  
Per la valutazione dei titoli, si richiama il D.M. 16 settembre 1982. 
 
Art. 7 - DISPOSIZIONI PER CITTADINI STRANIERI 
 
I cittadini CEE accedono alla Scuola di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti 
dei candidati italiani. 

mailto:sportellospecialita@unipv.it
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Ai cittadini extra CEE non regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni della vigente 
normativa in materia. 
Per informazioni e iscrizione alla prova di ammissione i candidati interessati devono rivolgersi 
direttamente al Servizio Sanità e Didattica Medica- Scuole di specializzazione – Via Forlanini, 8 – 
Pavia. 
 
Art. 8 - COME VISUALIZZARE LA GRADUATORIA 
 

La graduatoria di merito sarà resa nota mediante affissione alla bacheca del Servizio Sanità e 
Didattica Medica - Scuole di specializzazione  - Via Forlanini, 8 – Pavia. 
Sarà altresì pubblicata sul sito http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do: potrà essere visualizzata 
effettuando con le proprie credenziali il LOGIN nell’Area riservata.  
Procedendo dal menù di sinistra alla voce SEGRETERIA, scegliere TEST DI AMMISSIONE e 
selezionare il concorso: i candidati idonei potranno visualizzare la propria collocazione. 
Nella colonna “Scad. ammissione” è indicata la data entro la quale gli ammessi dovranno 
procedere all’immatricolazione. Non saranno inviate comunicazioni personali. 
 
 
Art. 9 – IMMATRICOLAZIONE 
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all’immatricolazione come di seguito 
indicato: 
1. Accedere all’Area riservata collegandosi al sito http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do e 

selezionare il link LOGIN. Procedere dal menù di sinistra alla voce SEGRETERIA, quindi 
IMMATRICOLAZIONE (sempre nel menu a sinistra), quindi premere IMMATRICOLAZIONE a 
fondo pagina, scegliere poi IMMATRICOLAZIONE STANDARD, successivamente 
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO, scegliere SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE, selezionare ORTOGNATODONZIA, inserire i dati richiesti dalla procedura 
di immatricolazione (si noti che è necessario effettuare l’upload di una fotografia) ed infine clicca-
re su CONFERMA. Dopo la conferma, stampare la domanda di immatricolazione alla quale è 
allegato il M.A.V. per effettuare il versamento della 1^ rata tasse pari a € 1.131,50 entro la data 
indicata nella colonna “Scad. ammissione”, pena la decadenza.  

2. effettuare il versamento della prima rata tasse. Il versamento può essere eseguito senza 
alcuna commissione agli sportelli della Banca Popolare Commercio & Industria o presso qualsia-
si sportello di altri istituti bancari. 

3. presentarsi entro la data indicata nella colonna “Scad. ammissione” e secondo le indica-
zioni che saranno fornite tramite e-mail presso il Servizio Sanità - Scuole di specializzazione – 
Via Forlanini, 8 – Pavia per la sottoscrizione della domanda di immatricolazione, consegnando la 
seguente documentazione: 

o fotocopia (fronte-retro) di un valido documento di riconoscimento personale; 
o fotocopia del tesserino del codice fiscale; 
o dichiarazione sostitutiva di certificazione (su modulo che verrà consegnato allo 

sportello all’atto dell’immatricolazione), relativa al superamento dell’esame di abilitazio-
ne all’esercizio della professione (sono esentati dal produrre tale dichiarazione coloro 
che hanno conseguito l’abilitazione presso l’Università di Pavia); 

o copia del versamento della prima rata tasse e contributi pari a € 1.131,50.  
 
La seconda rata sarà pari a €  1.083,12 e dovrà essere versata entro il 31/08/2017. 
 
I candidati devono consegnare personalmente la documentazione sopraindicata. 
 
L’immatricolazione è da ritenersi perfezionata solo dopo la consegna dei documenti sopracitati e la 
sottoscrizione della domanda. 
 
I posti eventualmente resisi vacanti per mancata iscrizione dei vincitori saranno messi a disposizione 
dei candidati classificatisi nelle successive posizioni della graduatoria di merito. Gli stessi candidati 
dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro i tre giorni successivi al ricevimento 
della comunicazione da parte del Servizio Sanità e Didattica Medica - Scuole di specializzazione. 
 

http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
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I candidati, che intendono rinunciare volontariamente all’immatricolazione, dovranno darne immediata 
comunicazione scritta al Servizio Sanità e Didattica Medica - Scuole di specializzazione tramite email 
all’indirizzo sportellospecialita@unipv.it, allegando fotocopia F/R del documento personale d’identità, 
affinché si possa procedere al recupero dei posti. 
 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più Scuole di Specializzazione, presso la stessa o presso altre 
Università e ad altri corsi di studi universitari: coloro, i quali avessero ottenuto l’ammissione a più 
Scuole di specializzazione o ad altri corsi di studi universitari, sono quindi tenuti ad optare per una 
sola iscrizione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni del vincitore. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 
La sede didattica della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia è presso il Diparti-
mento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche – Unità di Microbiologia e 
Microbiologia Clinica, Via Brambilla 74, 27100 Pavia. 
 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui al presente bando, ai sensi della L. 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è la Dott.ssa Dahlia Carnevale, Responsabile 
del Servizio Sanità e Didattica Medica. 
 
NOTE ED AVVERTENZE 
 
Eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note 
esclusivamente con affissione all’albo del Servizio Sanità e Didattica Medica - Scuole di specia-
lizzazione e con pubblicazione sul sito internet: http://www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-
laurea/Scuoledispecializzazione.html 
Gli interessati sono invitati a seguire costantemente le varie fasi delle pubblicazioni. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Sanità dell’Università 
degli Studi di Pavia e trattati per la finalità di gestione del concorso anche in forma automatizzata. Il 
trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni direttamente 
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo sopracitato, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Per quanto non esplicitamente specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Pavia,  03/02/2017 

   
 

IL RETTORE 
  Prof. Fabio Rugge 

F.to Fabio Rugge 
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