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IL RETTORE

VISTI gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTA la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’articolo 19;

VISTO il  D.M.  22 ottobre  2004,  n°  270,  contenente  modifiche  al  Regolamento  recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il D.M. 1 agosto 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n° 176 del 5 novembre 2005, concernente il riassetto delle 

Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n° 68, che ha riorganizzato le classi e 

tipologie dei  corsi  di  specializzazione di  area sanitaria,  individuando le scuole di 

specializzazione, il  profilo specialistico, gli  obiettivi formativi  ed i  relativi percorsi 

didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  16  settembre  2016,  n°  716,  che  ha  individuato  le 

tipologie  di  corsi  di  specializzazione di  area sanitaria,  gli  obiettivi  formativi  ed i 

relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti in 

possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
VISTO l’art. 18, comma 8, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n° 68, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 maggio 2012, n° 126, con il quale è stato 
disposto che le Regioni e le Province Autonome rideterminino l’importo della Tassa 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario articolandolo in tre fasce;

VISTO l’art. 1, comma 19-24, della Legge Regionale 7 agosto 2014, n° 16, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 agosto 2014, n° 57, con il quale la 
Giunta  Regionale  della  Campania  ha  rideterminato  della  Tassa  Regionale  per  il 
Diritto allo Studio Universitario articolandolo in tre fasce;

VISTO il  D.R.  10  settembre  2021,  Rep.  n°  1556/21,  Prot.  n°  277956,  con  cui  è  stato 

integrato  il  Regolamento  Didattico  di  Ateneo,  previo  inserimento,  nella  Parte 

Seconda, delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a 

non medici,  tra  cui,  nell’Area dei  Servizi  Clinici,  la  Scuola  di  Specializzazione  in 

PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA;

CONSIDERATO

che  l’ordinamento  didattico  della  suddetta  Scuola  di  Specializzazione  è  quello 

risultante  nel  sito  MIUR  –  Banca  Dati  Offerta  Formativa  delle  Scuole  di 

Specializzazione (OFF. Specializzazioni);

ACQUISITA la  deliberazione  con  la  quale  il  Comitato  Ordinatore  della  Scuola  di 

Specializzazione, nella seduta del 16 settembre 2021, ha predisposto, nell’ambito 

della  programmazione  didattica  del  Dipartimento  di  Medicina,  Chirurgia  e 
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Odontoiatria  “Scuola  Medica  Salernitana”,  l’offerta  formativa  della  Scuola, 

proponendo l’attivazione del 1^ ciclo della stessa, in conformità alle disposizioni di 

cui ai suddetti Decreti Interministeriali;

ACQUISITA la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 

Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, nella seduta del 16 settembre 2021, ha 

approvato  la  proposta  di  attivazione  del  1^ ciclo  della  Scuola,  nonché  l’offerta 

formativa della stessa;

VISTA la  deliberazione con la quale il  Senato  Accademico,  nella seduta del  19 ottobre 

2021,  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  all’attivazione  del  1^ ciclo  della 

stessa;

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 

ottobre 2021, ha disposto l’attivazione del 1^ ciclo della stessa, approvandone la 

relativa offerta formativa;

DECRETA

È disposta l’attivazione, per l’anno accademico 2020/2021, del 1^ ciclo della Scuola 

di  Specializzazione in “PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA”, di durata quadriennale, 

con  sede  presso  il  Dipartimento  di  Medicina,  Chirurgia  e  Odontoiatria  “Scuola  Medica 

Salernitana” dell’Ateneo.

E’ nominato Direttore della Scuola il prof. Alessandro Weisz, professore ordinario per 

il  settore  scientifico-disciplinare  MED/04  (Patologia  Generale)  presso  il  Dipartimento  di 

Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Ateneo.

E’  emanato  il  bando  di  concorso  per  l’ammissione  alla  predetta  Scuola  di 

Specializzazione, nel testo di seguito indicato:

Articolo 1

Disposizioni generali

E’ indetto,  per l’anno accademico 2020/2021, un concorso pubblico,  per titoli  ed 

esame, a n° 20 posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in PATOLOGIA CLINICA E 

BICHIMICA CLINICA attivata presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola 

Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno.

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  7,  del  D.M.  22  ottobre  2004,  n°  270,  il  corso  di 

specializzazione  ha  l’obiettivo  di  fornire  allo  studente  conoscenze  ed  abilità  per  funzioni 

richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente 

in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.

Al  termine  dello  stesso,  lo  studente  consegue  il  diploma  di  specializzazione 

corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell’art. 11, comma 8, 

del  D.M.  22 ottobre  2004,  n°  270,  che documenta  l’intero  percorso  formativo  svolto  dallo 

specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso 

individuale.

Articolo 2



Durata della Scuola

La durata  della  Scuola  di  Specializzazione  in  PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA 

CLINICA è di  quattro  anni accademici,  per complessivi  240 Crediti  Formativi  Universitari 

(CFU) non suscettibili di abbreviazione.

Per ciascun ciclo della Scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può 

essere inferiore a tre per anno di corso.

Il Consiglio della Scuola si riserva la possibilità di non attivare l’anno di corso nel 

caso il numero degli ammessi non raggiunga la quota necessaria per lo svolgimento di una 

proficua didattica.

Art. 3

Finalità della Scuola

La Scuola di Specializzazione in PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA ha lo 

scopo  di  assicurare  ai  laureati  in  discipline  bio-sanitarie  la  formazione  professionale  utile 

all’espletamento  della  professione  nell’ambito  delle  aziende  sanitarie,  delle  strutture 

ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale e dell’industria farmaceutica.

Sono  specifici  ambiti  di  competenza:  la  diagnostica  di  laboratorio  in  tutte  le  condizioni  di 

fisiopatologia e patologia umana compresa l'assunzione di sostanze d'abuso, la medicina della 

riproduzione e le attività sportive; l'impiego delle strumentazioni analitiche anche complesse 

utilizzate in campo diagnostico, con particolare riguardo relativo alla raccolta, conservazione e 

trattamento  dei  campioni  biologici;  la  diagnostica  di  laboratorio  in  campo  oncologico;  la 

diagnostica delle patologie immunomediate e immunoematologica per la terapia trasfusionale, 

la  manipolazione  di  sangue,  emocomponenti  ed  emoderivati;  l'esecuzione  di  indagini  di 

genomica molecolare in patologia genica ed in medicina legale; la programmazione, diagnosi e 

tipizzazione,  della  sperimentazione,  validazione,  controllo  di  qualità  della  medicina  dei 

trapianti; il monitoraggio biologico in medicina del lavoro, in igiene e medicina delle comunità; 

la legislazione, la sicurezza e gli aspetti gestionali della medicina di laboratorio. 

Articolo 4

Ordinamento degli studi

Gli specializzandi dovranno acquisire 240 CFU totali (60 CFU/anno) di cui 72 CFU 

sono  destinati  alle  Attività  Didattiche Formative  (ADF)  e 168 CFU sono invece riservati  ad 

Attività Didattiche Professionalizzanti  (ADP), come da Regolamento Didattico della Scuola di 

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica (ex D.I. n. 716/2016).

Le Tipologie di Attività Formative (TAF) sono articolate in attività di base, attività 

caratterizzanti, attività affini o integrative, altre attività ed attività finalizzate alla prova finale. 

A loro volta le attività sono articolate in ambiti omogenei di sapere, caratterizzati dai rispettivi 

settori scientifico-disciplinari.

In particolare,  la Scuola riserva alle attività di  seguito indicate i  seguenti  crediti 

formativi universitari:

attività formative di base: 5 CFU;

attività caratterizzanti: 210 CFU;



attività multidisciplinari affini o integrative: 5 CFU;

altre attività: 5 CFU;

attività finalizzate alla prova finale: 15 CFU.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto 

dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei 

docenti – tutori.

La  frequenza  ai  corsi  ed  alle  attività  pratiche  di  laboratorio  e  del  tirocinio 

professionalizzante, è obbligatoria per almeno il 70%.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e stranieri che, alla scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo stesso, siano in possesso di 

uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea  specialistica/magistrale  ovvero  diploma di  laurea  conseguito  secondo l’ordinamento 

previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, in: Biologia (Classe LM6), Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9), Biotecnologie industriali (Classe LM8), Biotecnologie 

agrarie e per alimenti (Classe LM7), in Chimica (Classe LM54), Scienze della Nutrizione Umana 

(LM61),  in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM13),  in Farmacia e Farmacia industriale 

(Classe LM13) nonché i corrispondenti laureati specialisti e laureati a ciclo unico del vecchio 

ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Possono,  altresì,  partecipare  al  concorso  i  cittadini  italiani  e  stranieri  che,  alla 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo stesso, siano 

in  possesso  di  titoli  di  studio  conseguiti  presso  Università  straniere,  purché  riconosciuti 

equipollenti in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all’art. 2 della L. 11 luglio 

2002, n° 148.

A tal fine, i cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero 

che  non  sia  già  stato  dichiarato  equipollente  ad  una  laurea  italiana  devono,  ai  soli  fini 

dell’ammissione  alla  Scuola  di  Specializzazione,  richiedere  l’equipollenza  nella  domanda  di 

ammissione  al  concorso.  Inoltre,  la  domanda  dovrà  essere  corredata  dei  documenti  utili  a 

consentire alla Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo 9 di pronunziarsi sulla 

richiesta di equipollenza.

Articolo 6

Termini per la presentazione domanda di ammissione al concorso

La presentazione della domanda di ammissione al concorso è articolata nelle fasi di 

seguito indicate:

PRIMA FASE

REGISTRAZIONE



Non sono tenuti alla registrazione al sistema informatico di Ateneo i candidati che 
siano  già  in  possesso  dei  codici  di  accesso,  in  quanto  precedentemente  iscritti  presso 
l’Università degli Studi di Salerno.

I candidati in possesso dei codici che non ricordassero “nome utente” o “password” 
dovranno  attenersi  alle  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web di  ateneo per  il  recupero  della 
password dimenticata.

I  candidati  italiani  e  stranieri  che  non  siano  già  titolari  dei  codici  di  accesso 
dovranno,  invece,  preliminarmente,  registrarsi  al  sistema  informatico  di  Ateneo,  con  le 
seguenti modalità:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo:  www.unisa.it ; selezionare di seguito i link “Servizi 

On-Line” e cliccare infine su  “Servizi per studenti - Area utente (ESSE3)” per accedere 
all’area riservata;

2. selezionare dal menù sulla sinistra della pagina l’opzione: “Registrazione” e compilare in 
ogni sua parte il modulo che verrà proposto. In fase di registrazione verrà richiesto un 
indirizzo e-mail personale da utilizzare per il recupero della password.

3. al termine della registrazione il candidato riceverà una coppia di codici ( “nome utente” e 
“password” ) da stampare o annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale 
coppia di codici consentirà, in seguito, di accedere all’Area Riservata (“Login”).

La procedura on-line descritta è accessibile da qualunque postazione informatica connessa alla 
rete web.
L’Università degli Studi di Salerno, inoltre, mette a disposizione il proprio internet point ubicato 
presso l’Edificio C (Piano Terra).

SECONDA FASE
ISCRIZIONE AL CONCORSO

(DOMANDA DI AMMISSIONE + PAGAMENTO CONTRIBUTO + CARICAMENTO TITOLI)
Una volta effettuata la procedura di registrazione, il  candidato dovrà iscriversi al 

concorso, implementando le attività di seguito indicate:
A.compilazione per via telematica della domanda di ammissione al concorso,
B.pagamento del contributo per la partecipazione al concorso tramite la modalità elettronica 

denominata PagoPA,
C.caricamento nella piattaforma dei titoli valutabili.

A tal fine, dovrà:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it e selezionare dalla barra degli 

strumenti  i  link di  seguito indicati:  SERVIZI  ON LINE – SERVIZI  PER STUDENTI – AREA 
UTENTE (ESSE3) - e accedere all’Area Riservata;

2. accedere  all’Area  Riservata  selezionando  dal  menu  alla  sinistra  della  pagina 
l’opzione: “Login”: la procedura proporrà una maschera nella quale inserire la coppia di 
codici (“nome utente” e “password”) ottenuti con la registrazione;

3. inseriti  i  codici,  alla  sinistra  della  nuova  pagina,  verrà  indicato  un  elenco 
completo di tutte le operazioni che è possibile effettuare: selezionare “Test per corsi ad 
accesso programmato” e compilare la domanda di ammissione seguendo le istruzioni 
fornite dalla procedura. Sarà richiesto, tra l’altro, di inserire i dati del proprio documento 
di riconoscimento, che dovrà essere lo stesso che sarà portato in sede di concorso per 
l’identificazione.



Si  ricorda che per i  dati  dichiarati  in fase di  iscrizione si  applicano le sanzioni  penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e si decade dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal  controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di  taluna delle 
dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445);

4. terminato l’inserimento dei dati richiesti, cliccando il pulsante <Stampa domanda 
di  Ammissione>,  stampare  la  domanda  di  ammissione  al  concorso  compilata  on  line 
completandone la compilazione, ed  effettuare il pagamento del contributo per la 
partecipazione al concorso, per un importo di € 30,00.

Il  pagamento  del  suddetto  contributo  dovrà  essere  effettuato  tramite  la  modalità 
elettronica  denominata  PagoPA,  utilizzando  alternativamente  una  delle  seguenti 
modalità:
A):direttamente  online,  cliccando  il  pulsante  <Pagamenti>  e  successivamente  il 

pulsante <Paga con PagoPA>, scegliendo tra i seguenti strumenti disponibili: carta di 
credito o debito o prepagata, oppure bonifico bancario nel caso si disponga di un conto 
corrente  presso  banche  e  altri  prestatori  di  servizio  di  pagamento  aderenti 
all'iniziativa, o scegliendo un canale alternativo di pagamento.

B):di  persona,  cliccando  il  pulsante  <Pagamenti>  e  successivamente  il  pulsante 
<Stampa Avviso per PagoPA>, in modo da ottenere la stampa del relativo Avviso di 
pagamento riportante il Codice di Avviso di Pagamento (IUV), da utilizzare presso 
tutte  le  banche  e  gli  altri Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento (PSP)  aderenti 
all’iniziativa  tramite  i  canali  da  questi  messi  a  disposizione  (sportello  fisico,  ATM), 
ovvero presso le tabaccherie con circuito Banca 5, i punti vendita di SISAL e LIS PAGA 
di Lottomatica.

Al momento non è possibile effettuare il pagamento presso gli sportelli degli Uffici Postali.

Il Contributo per la partecipazione al concorso non verrà restituito in nessun caso.

I  soli  cittadini  stranieri  residenti  all’estero potranno  effettuare  il  pagamento  del 
predetto Contributo a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c:

BENEFICIARIO: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
IBAN: IT10B  03002  76210  000400000330
CODICE SWIFT: UNCRITMM
TITOLARE DEL CONTO: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
NOME DELL’ISTITUTO BANCARIO: UNICREDIT s.p.a. - Filiale di Fisciano
INDIRIZZO DELLA FILIALE: via Giovanni Paolo II, n° 132, 84084 Fisciano (SA)
VALUTA: EURO
CAUSALE VERSAMENTO: concorso  ammissione  Patologia  Clinica  e  Biochimica 

Clinica.

Ricevuta  dell’avvenuto  bonifico  dovrà  essere  anticipata,  a  pena  di  esclusione  dal 
concorso, via e-mail, al seguente indirizzo: ufforpla@unisa.it .



5. terminate  le  suddette  attività,  cliccando  il  pulsante <Modifica  Titoli  di 
Valutazione>,  caricare  nella  piattaforma  gli  atti  e/o  i  documenti  attestanti  il 
possesso dei titoli valutabili di cui al successivo articolo 8.
Tale  documentazione,  completa  dell’elenco generale degli  atti  e  documenti  caricati  e 
della scansione del documento di riconoscimento che sarà portato in sede di concorso, 
dovrà essere caricata utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità:
o unico file PDF non modificabile,
o più files PDF non modificabile per ciascun titolo.

L’iscrizione  al  concorso,  previa  compilazione  per  via  telematica 
della  domanda  di  ammissione,  pagamento  del  contributo  per  la 
partecipazione e caricamento dei titoli valutabili, dovrà essere perfezionata 
entro  il  termine  perentorio  del  giorno  3  dicembre  2021,  ore  13:00  (ora 
italiana).  A  tal  fine,  la  procedura  informatizzata  di  cui  al  presente  articolo  sarà 
improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di cui al presente comma.

Si precisa che la domanda di ammissione al concorso di cui al presente articolo non 
dà diritto a sostenere le prove concorsuali, se non si è provveduto ad effettuare il pagamento 
del  contributo  per  la  partecipazione  al  concorso  entro  il  termine  perentorio previsto  dal 
presente articolo.

Inoltre,  la  domanda  di  ammissione  al  concorso,  debitamente  compilata  e 
sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione al concorso non 
dovranno essere consegnate all’Ufficio Formazione Post-Laurea dell’Ateneo, ma conservate a 
cura del candidato ed esibite, se richieste, alla Commissione Esaminatrice di cui al successivo 
articolo 9.

Non saranno, infine, accettate domande di ammissione trasmesse a mezzo fax, a 
mezzo posta elettronica (semplice o certificata), ovvero consegnate a mano o spedite a mezzo 
posta.

Articolo 7
Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione

Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura informatizzata di 
cui  al  precedente articolo  6,  il  candidato dovrà dichiarare,  a pena di  esclusione e sotto  la 
propria responsabilità:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita;

2. cittadinanza;

3. residenza;

4. possesso  della  laurea  specialistica  /  magistrale  ovvero  del  diploma  di  laurea  (vecchio 

ordinamento), l’Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito e la data 

del conseguimento.
Il candidato è, altresì, tenuto ad indicare il recapito presso il quale egli desidera che 

vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono 
tenuti, ai sensi dell’art. 20 della L. 5 febbraio 1992, n° 104, a richiedere l’ausilio necessario e 
a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.



L’esclusione dal concorso può essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei 
requisiti di ammissione, per pagamento effettuato decorsi i termini di cui al presente articolo, 
con provvedimento motivato del Rettore.

Articolo 8

Caricamento dei titoli nella piattaforma ESSE3

Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati dovranno caricare direttamente nella 

piattaforma  ESSE3  utilizzata  per  l’iscrizione  al  concorso,  entro  e  non  oltre  il  termine 

perentorio di cui al precedente articolo 6, i titoli valutabili di seguito indicati:

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000,  n°  445,  relativa  al  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui  al  precedente  articolo  5, 

completa  dell’indicazione  dell’Istituzione  universitaria  presso  la  quale  lo  stesso  è  stato 

conseguito, della data del conseguimento, della votazione riportata, delle votazioni riportate 

nei singoli esami di profitto;

 tesi di laurea;

 pubblicazioni a stampa o lavori in extenso attinenti la Specializzazione;

 corsi di perfezionamento, master universitari e/o attività di laboratorio certificate presso enti 

pubblici;

 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

 elenco generale di tutti i documenti e titoli presentati.
Tale documentazione, completa dell’elenco generale degli atti e documenti caricati 

e della scansione del documento di riconoscimento che sarà portato in sede di concorso, dovrà 
essere caricata utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità:
o unico file PDF non modificabile,
o più files PDF non modificabile per ciascun titolo

Non  sono  previste  modalità  di  consegna  dei  titoli  valutabili  diverse  da  quelle 

tassativamente descritte nel presente articolo.
Una volta effettuato il caricamento dei titoli valutabili nella piattaforma, non sarà 

possibile presentare variazioni e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Articolo 9

Commissione Esaminatrice e graduatoria finale di merito

La Commissione Esaminatrice viene nominata dal Rettore con proprio Decreto, su 

proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Essa è composta da cinque professori di 

ruolo appartenenti alla Scuola.

Essa definisce la graduatoria  finale di  merito secondo l'ordine  decrescente della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari 

punteggio, è preferito il candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto nel voto di laurea e, 

in caso di ulteriore parità, è preferito il  candidato più giovane d’età, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 comma 7 della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 

giugno 1998, n° 191.



La  predetta  graduatoria  sarà  affissa  all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo  alla  voce: 

http://trasparenza.unisa.it/bandi-di-concorso e  resa  consultabile  nella  pagina  Internet 

dell’Ufficio alla voce: http://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione .

Con Decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali nonché la graduatoria 

finale di merito, e proclamati i vincitori del concorso.

Articolo 10

Prove concorsuali

Il concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in PATOLOGIA 

CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA è per titoli ed esame. La valutazione complessiva è espressa in 

centesimi.

L’esame si concretizza in una  prova scritta, con  70 quesiti  a risposta multipla, 

intesa ad accertare la cultura generale del candidato nell’area di specializzazione. La durata 

massima della prova scritta è di 90 minuti 

La  valutazione  massima  della  prova  è  di  70  punti e  saranno  ammessi  alla 

valutazione dei titoli esclusivamente i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una 

valutazione non inferiore a 42 punti.

I  quesiti  verteranno  su  argomenti attinenti  le  seguenti  discipline:  Biochimica,  Biochimica 

clinica  e  Biologia  molecolare  clinica,  Patologia  generale,  Patologia  Clinica,  Immunologia, 

Scienze tecniche di medicina di laboratorio.

I  titoli saranno  considerati  esclusivamente  in  caso  di  superamento  della  prova 

scritta  e sono valutabili  secondo i  criteri  fissati  dal  D.M.  16 settembre 1982.  A tal  fine,  la 

valutazione massima è di 30 punti, così suddivisi:

 Voto di Laurea

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti ripartiti secondo la tabella di seguito riportata:

Votazione Punteggio
110 e lode 10.0

110 9.0
109-106 8.0
105-102 7.0
101-99 6.5
98-97 6.0
96-95 5.5
94-93 5.0
92-90 4.5

 Esami del Corso di Laurea attinenti alla Specializzazione

A discrezione motivata della Commissione sarà possibile valutare fino a un massimo di 7 

esami in materie attinenti  alla Scuola di Specializzazione, riconducibili  ai SSD specifici 

della Scuola (MED/04, MED/05, MED/46, BIO/10 e BIO/12).

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti secondo la tabella di seguito riportata:

Votazione Punteggio



30 e lode 0.75/esame

30/30 0.50/esame

29/30, 28/30, 27/30 0.25/esame

Nel caso di laureati provenienti da altre Università, per eventuali insegnamenti con dizione 

non perfettamente corrispondente, verranno valutati quelli di denominazione analoga e di 

analogo contenuto.

 Tesi di Laurea (eventualmente tesi di Dottorato o di altra specializzazione)

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti.

L’elaborato  –  tesi  di  laurea  potrà  essere  valutato,  a  discrezione  della  Commissione 

Esaminatrice, sino ad un massimo di 5 punti,  secondo la qualità del lavoro svolto dal 

candidato e l’attinenza alla tipologia di specializzazione.

 Pubblicazioni a stampa o lavori in extenso attinenti la Specializzazione

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti.

 Corsi  di  perfezionamento,  master  universitari  e/o  attività  di  laboratorio 

certificate presso enti pubblici

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti.

In  dettaglio,  la  Commissione  Esaminatrice  potrà  attribuire  un  punteggio,  sino  ad  un 

massimo  di  5  punti,  a  pubblicazioni  a  stampa  o  lavori  in  extenso  attinenti  la 

specializzazione,  che  risultano  accettati  da  riviste  scientifiche:  in  particolare,  ogni 

pubblicazione  o  lavoro  in  extenso  potrà  ottenere  sino  a  un  massimo  di  punti  1.00, 

secondo criteri definiti dalla Commissione Esaminatrice;

Non saranno presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora 

accettati da riviste scientifiche.

La tesi di laurea, se pubblicata, potrà essere valutata una sola volta, come tesi o come 

pubblicazione.

Ai Master Universitari verrà attribuito un punteggio massimo di 2 punti per i Master di II 

livello,  fino  a  un  punto  per  i  Master  di  I  livello  e  fino  a  0,5  punti  per  i  corsi  di 

perfezionamento.

Alla  frequenza  presso  laboratori  di  ricerca  afferenti  a  Enti  Pubblici  sarà  attribuito  un 

punteggio massimo di 0,5 punti per ogni 6 mesi di frequenza.

Articolo 11

Data della prova scritta

La  prova  scritta  per  l’ammissione  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  PATOLOGIA 

CLINICA  E  BIOCHIMICA  CLINICA  si  svolgerà il  giorno 13 dicembre 2021,  ore  10:00, 

presso  il  Dipartimento  di  Medicina,  Chirurgia  e  Odontoiatria  “Scuola  Medica  Salernitana” 

dell’Università degli Studi di Salerno, sita in Baronissi (SA) alla via Salvador Allende.

La presente comunicazione ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.



Articolo 12

Immatricolazione
La  graduatoria  finale  di  merito  del  concorso  verrà  resa  pubblica  a  mezzo 

pubblicazione  all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo  alla  voce;  https://web.unisa.it/amministrazione-
trasparente/albo.  Tale  pubblicazione  costituirà  notifica  ufficiale  ai  vincitori  dei  risultati 
concorsuali.
Avverso  tale  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  all’autorità  giudiziaria  competente 
entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.

La suddetta graduatoria sarà, altresì pubblicata, a soli fini di pubblicità-notizia,  nel 
sito web di Ateneo all’indirizzo: http://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione .

I  candidati  che risultino  utilmente collocati  nella  suddetta  graduatoria  finale di 

merito  dovranno presentare  domanda  di  immatricolazione,  a  pena di  decadenza,  entro  il 

termine perentorio di giorni 10 decorrenti dalla pu  bblicazione di cui al comma 1 del presente   

articolo, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al 

sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it –  servizi  on  line  studenti  –  area  utente  di  ciascuno 

studente, ed avvalendosi della coppia di codici (“nome utente” e “password”) ottenuti con la 

registrazione.

In particolare dovranno:

1. collegarsi  al  sito  internet  di  Ateneo:  www.unisa.it;  selezionare  il  link:  STUDENTI  e, 

successivamente, dall’Area Utente, selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;

2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l’opzione: “Login”: la procedura proporrà una 

maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici;

3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verrà indicato un elenco completo di tutte 

le  operazioni  che  è  possibile  effettuare:  selezionare  “Immatricolazione”  e  compilare  la 

relativa domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato  l’inserimento  dei  dati  richiesti,  cliccando  il  pulsante  <Stampa  Domanda  di 

Immatricolazione>  stampare la  domanda  di  immatricolazione  e  provvedere  al 
pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ed alla prima rata 
delle Tasse di iscrizione al Master, seguendo le istruzioni di cui al successivo articolo 13.

L’immatricolazione, soddisfatti i requisiti necessari, si perfeziona con il pagamento 

della prima rata delle Tasse, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, e della 

Tassa Regionale per il  Diritto allo Studio Universitario,  da effettuare,  a pena di  decadenza, 

entro il termine perentorio di cui al comma 3 del presente articolo.

Una volta contabilizzati  dal  sistema informativo di  Ateneo i  predetti  importi,  lo 

studente  ha  l’obbligo  di  allegare,  nella  sezione  “Allegati  carriera”  della  propria  area 

riservata  dei  servizi  studenti  on  line,  la  scansione  della  domanda  di  immatricolazione, 

comprensiva di:

 autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissione debitamente sottoscritta,

 fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità,

 fotocopia del codice fiscale.

Per l’invio telematico della documentazione sopra indicata dovranno essere utilizzati formati 

statici e non direttamente modificabili, preferibilmente PDF. 



Gli  studenti diversamente abili con invalidità uguale o superiore al 66% sono 

tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di 

studente portatore di handicap.

I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario, seguendo le istruzioni di cui al successivo articolo 13.

Una volta contabilizzati  dal  sistema informativo di  Ateneo i  predetti  importi,  lo 

studente  ha  l’obbligo  di  allegare,  nella  sezione  “Allegati  carriera”  della  propria  area 

riservata  dei  servizi  studenti  on  line,  la  scansione  della  domanda  di  immatricolazione, 

comprensiva di:

 autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissione debitamente sottoscritta,

 fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità,

 fotocopia del codice fiscale,

 documentazione attestante lo stato di studente portatore di handicap.

Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento 

è riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente.

I candidati stranieri devono anche presentare:

5. diploma originale  di  Laurea con traduzione,  legalizzazione  e dichiarazione  di  valore  del 

Consolato o Ambasciata Italiana del Paese ove lo stesso é stato conseguito;

6. documento di soggiorno (per cittadini extracomunitari): permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato o lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, 

per motivi religiosi e di studio per il periodo di almeno un anno, rinnovabile sino al termine 

degli studi.
I  candidati  ammessi  che  non  avranno  provveduto  all’immatricolazione  entro  il 

termine previsto saranno considerati rinunciatari. Si procederà, quindi, ad ammettere al Corso 
i candidati immediatamente successivi secondo l’ordine della graduatoria finale di merito; a 
tal fine, l’iscrizione dei subentranti dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del 
relativo  provvedimento  all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo.  Tale  pubblicazione  costituirà 
notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali; conseguentemente, non verranno inviate 
comunicazioni personali.

Coloro i quali non pagheranno le rate successive nelle scadenze previste saranno 
considerati rinunciatari.

In caso di rinunzia non è consentito il rimborso delle tasse già corrisposte.

Articolo 13

Tasse universitarie

L’importo  della  Tassa  Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario è 
graduato,  per  tutti  gli  studenti  iscritti  alla  Scuola  di  Specializzazione,  su  tre  fasce  di 
contribuzione.  Per  determinare  la  propria  fascia  di  contribuzione  occorre  fare  riferimento 
all’attestazione  I.S.E.E.  per  “Prestazioni  per  il  diritto  allo  studio  universitario”,  in  corso  di 
validità, risultante negli archivi I.N.P.S.

Al  momento  dell’immatricolazione  online,  la  procedura  informatica  preleverà  in 
automatico i  dati  ISEE,  se presenti,  dal  sito web dell’INPS.  Nel  caso in cui  non sia rilevata 



un’attestazione ISEE di tipo universitario, lo studente sarà collocato nella fascia contributiva cd. 
SENZA ISEE.

Per gli anni accademici successivi, l’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario sarà tempestivamente comunicato, in modo da consentirne il pagamento 
entro e non oltre le seguenti date:

Anno Accademico Scadenza

2020/2021 all’atto dell’immatricolazione

2021/2022 entro e non oltre il 31 dicembre 2022

2022/2023 entro e non oltre il 31 dicembre 2023

2023/2024 entro e non oltre il 31 dicembre 2024

La  Tassa  d’iscrizione,  versata  da  tutti  gli  studenti  iscritti  alla  Scuola  di 

Specializzazione, ammonta rispettivamente ad € 2.000,00 annui. Il pagamento dovrà essere 

effettuato entro e non oltre i termini di seguito indicati:

Anno 

Accademico

Anno 

di 

corso

Rata Importo Scadenza

2020/2021 1

1a rata €. 816. 00 1 all’atto dell’immatricolazione

2a rata €.   600.00 entro e non oltre il 28 febbraio 2022

3a rata €.   600.00 entro e non oltre il 30 aprile 2022

2021/2022 2

1a rata €.   816. 00 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2022

2a rata €.   600.00 entro e non oltre il 28 febbraio 2023

3a rata €.   600.00 entro e non oltre il 30 aprile 2023

2022/2023 3

1a rata €.   816. 00 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2023

2a rata €.   600.00 entro e non oltre il 29 febbraio 2024

3a rata €.   600.00 entro e non oltre il 30 aprile 2024

2023/2024 4

1a rata €.   816. 00 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2024

2a rata €.   600.00 entro e non oltre il 28 febbraio 2025

3a rata €.   600.00 entro e non oltre il 30 aprile 2025

1 di cui € 16,00 a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale

Il  pagamento  delle  suddette  Tasse  dovrà  essere  effettuato  utilizzando 
esclusivamente la modalità elettronica denominata PagoPA, scegliendo alternativamente una 
delle seguenti modalità:
A): direttamente online, cliccando il pulsante <Pagamenti> e successivamente il pulsante 

<Paga con PagoPA>, scegliendo tra i  seguenti strumenti  disponibili:  carta di credito o 
debito o prepagata, oppure bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente 



presso  banche  e  altri  prestatori  di  servizio  di  pagamento  aderenti  all'iniziativa,  o 
scegliendo un canale alternativo di pagamento.

B): di persona, cliccando il pulsante <Pagamenti> e successivamente il pulsante <Stampa 
Avviso per PagoPA>, in modo da ottenere la stampa del relativo Avviso di pagamento 
riportante il Codice di Avviso di Pagamento (IUV), da utilizzare presso tutte le banche 
e gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)  aderenti all’iniziativa tramite i 
canali da questi messi a disposizione (sportello fisico, ATM), ovvero presso le tabaccherie 
con circuito Banca 5, i punti vendita di SISAL e LIS PAGA di Lottomatica.

Al momento non è possibile effettuare il pagamento presso gli sportelli degli Uffici Postali.

Copia delle ricevute attestanti i pagamenti dovranno essere, infine, trasmesse all’Area III 

Didattica e Ricerca – Ufficio Formazione Post-Laurea dell’Ateneo.

I  termini  di  cui  al  presente  articolo  sono  perentori:  gli  studenti  che  non 

corrispondono le rate entro le scadenze previste sono tenuti al pagamento di un’indennità di 

mora per un importo di € 50,00.

Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse universitarie di 

cui al presente articolo non possono compiere atti di carriera scolastica né richiedere certificati.

Lo studente che ha ottenuto l’iscrizione al Corso non ha diritto in alcun caso alla 

restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.

Articolo 14

Carriera accademica, divieto di contemporanea iscrizione e sospensione ed 

interruzione della carriera

Sino al  conseguimento del  titolo accademico,  lo studente deve  iscriversi senza 

soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal programma didattico della Scuola.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 16 del Regolamento Studenti, non 

è  consentita  l’iscrizione  contemporanea  a  più  Corsi  di  Laurea,  di  Laurea  Magistrale,  di 

Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master Universitario. Tuttavia, lo studente iscritto 

a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici 

qualora intenda iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, a uno dei corsi previsti dal D.M. 

249/10 e ss.mm.ii., a un Master universitario, a un Dottorato di Ricerca fino al conseguimento 

dei relativi titoli o per frequentare corsi di studio presso Università estere, Accademie o istituti  

di formazione militari italiani, fino al completamento dei relativi corsi.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n° 398, “agli iscritti alle 

Scuole di Specializzazione che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca si 
applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del Corso di  
Dottorato.  L'iscrizione  all'anno  di  corso  spettante  in  base  al  precedente  curriculum  può 
avvenire anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della Scuola”.

Articolo 15

Copertura assicurativa



L’Università degli Studi di Salerno garantisce agli studenti, per tutta la durata del 

Corso, la copertura assicurativa per infortuni  e responsabilità civile durante ed in occasione 

della  frequenza  di  attività  didattiche,  durante  ed in  occasione dell’espletamento  di  attività 

formative di studio e di ricerca connesse alla stessa.

La copertura assicurativa è, altresì, garantita durante ed in occasione del tirocinio 

anche  pratico  svolto  al  di  fuori  dei  locali  dell’Ateneo  nonché  durante  ed  in  occasione  di 

eventuali periodi di soggiorno all’estero, purché tali attività siano preventivamente autorizzate 

dal Direttore della Scuola.

Articolo 16

Pubblicità

Il  presente  bando  di  concorso  è  affisso  all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo  alla  voce: 

http://trasparenza.unisa.it/bandi-di-concorso e consultabile nella pagina Internet dell’Ufficio alla 

voce: http://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione .

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

In attuazione del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 

aprile 2016, l’Università degli Studi di Salerno, in quanto Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art.  1,  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  165/2001  e  sue  successive  modifiche  ed 

integrazioni, persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto amministrativo 

ed esercita potestà pubbliche. Pertanto, il trattamento dei dati personali, nell’esercizio dei suoi 

compiti istituzionali, trova il fondamento di liceità nella condizione prevista dall’art. 6, par. 1, 

del  suddetto  Regolamento,  ed il  fondamento giuridico nell’apposito  Regolamento di  Ateneo 

emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2019, Rep. n° 7327, Prot. n° 201636.

Al riguardo, l’Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati 

personali  sarà  improntato  a  principi  di  liceità,  correttezza  e  trasparenza  nei  confronti 

dell’interessato.

In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e 

limitata alle finalità connesse e strumentali  al  presente bando di  concorso ed all’eventuale 

gestione del rapporto con l’Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale 

finalità.  Essi  saranno,  se  necessario,  aggiornati,  e  conservati  in  una  forma  che  consenta 

l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche e organizzative 

adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  con  le  seguenti  modalità: 

informatizzato  e  cartaceo.  Il  consenso  al  trattamento  dei  suddetti  dati  è  obbligatorio  per 

l’espletamento  della  procedura  concorsuale  di  cui  al  presente  bando  di  concorso,  e  per 

l’eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l’eventuale 

rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la 

gestione della carriera accademica.  I  dati  potranno essere comunicati  a soggetti  pubblici  o 

privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da 

disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell’Ateneo.



I candidati hanno diritto a:  ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li 

riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione  in  forma  intelligibile; 

ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione nonché presentare opposizione al trattamento; 

esercitare  il  diritto  alla  limitazione  del  trattamento  non  solo  in  caso  di  violazione  dei 

presupposti  di  liceità del  trattamento,  e quale alternativa alla cancellazione dei  dati  stessi, 

bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di rettifica dei dati  

o di opposizione al trattamento;  esercitare il diritto di opposizione alla profilazione;  esercitare 

il diritto alla portabilità dei dati solo qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 

6. par. 1, lettera a), o dell’art. 9, par. 2, lettera a) del Regolamento UE o su un contratto ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lettera b) del Regolamento UE e sia effettuato con mezzi automatizzati;  

esercitare il diritto all’oblio chiedendo la cancellazione dei propri dati personali nel caso questi 

siano stati resi pubblici on-line.

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Salerno, con 

sede  legale  in  Fisciano  (SA)  alla  via  Giovanni  Paolo  II,  132,  in  persona  del  suo  legale 

rappresentante, Rettore Pro-tempore, PEC: ammicent@pec.unisa.it   .  

Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  è  il  Dirigente  autorizzato  dal 

Titolare al trattamento, in relazione alle proprie funzioni  e competenze, alla protezione dei 

dati: PEC: protezionedati@pec.unisa.it     .

Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Consorzio 

Interuniversitario CINECA, nella qualità di fornitore del relativo servizio – con sede in via  

Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), PEC: cineca@pec.cineca.it  

Responsabile  interno  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Capo  dell’Ufficio 

Formazione Post Laurea – dott. Giovanni SALZANO – tel. 089/966242, e-mail: gsalzano@unisa.it 

.

Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 

4  e  ss.  della  L.  7  agosto  1990,  n°  241,  e  successive  modificazioni,  è  il  Capo  dell’Ufficio 

Formazione  Post  Laurea  –  dott.  Giovanni  SALZANO  –  tel.  089/966242,  e-mail: 

gsalzano@unisa.it.

Articolo 18

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme 

contenute nel D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162, nel D.M. 1 agosto 2005, nel Decreto Ministeriale 4 

febbraio  2015,  n°  68,  nel  Decreto  Interministeriale  16 settembre  2016,  n°  716,  e  le  altre 

disposizioni vigenti in materia.

IL RETTORE

Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005


