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Oggetto: Richiesta riapertura scuola di specializzazione di Scienza dell’Alimentazione ai Biologi. 
 
Chiar.mo Rettore, 

con riferimento all’oggetto, l’Ordine Nazionale dei Biologi invia alla S.V. formale richiesta 
finalizzata a consentire la riattivazione dei bandi per la scuola di specializzazione di Scienza 
dell’Alimentazione presso l’Università degli studi di Chieti, attualmente aperta ai soli medici, ma in 
precedenza aperta ai sanitari non medici, compresi i biologi, nel rispetto delle disposizioni legislative 
che impongono il possesso del diploma di specializzazione in scienza dell’alimentazione per l’accesso 
ai concorsi del S.S.N. (D.P.R. 43/97, D.Lgs. 502/92) 

Al riguardo occorre evidenziare che, ai sensi del Decreto Interministeriale 716/16, è stato 
confermato che la scuola è accessibile oltre che ai medici, anche ai biologi ed in particolare ai laureati 
magistrali in Biologia (LM6), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe lm 9), 
Biotecnologie industriali (classe LM8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM7) e scienza 
della Nutrizione Umana (classe LM61), tuttavia presso la Sua Università il detto corso è attivato solo 
per medici, ciò in palese conflitto con la legislazione vigente e con il diritto ineludibile alla formazione 
di tali laureati.  

Poiché ciò è in palese conflitto con la legislazione vigente e determina danni gravi ed 
irreparabili per gli stessi laureati dell’Ateneo di Chieti, oltre che delle altre sedi regionali ed 
interregionali, ponendo dei seri problemi di ordine legale, anche al fine di evitare che lo scrivente 
Ordine debba assumere delle iniziative di diretto intervento a tutela della categoria, preghiamo la 
S.V. di voler svolgere ogni consentita attività al fine di disporre con la massima urgenza la 
promulgazione di un bando per l’ammissione dei biologi alla suddetta scuola di specializzazione con 
un numero di posti che tenga conto del blocco illegale avvenuto in questi anni. 

Per rendere più evidente la gravità della situazione si allega il bando che l’Ateneo da Lei 
diretto promulgò per l’anno accademico 2012-13, correttamente aperto ai biologi. 

In attesa di urgente riscontro, si inviano distinti saluti.  

       IL PRESIDENTE 
                     (Sen. Dr. Vincenzo D’Anna   
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