UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Settore Post lauream - Scuole di Specializzazione
D.R. n° 440
del 13/04/2011

Bando di concorso per l'ammissione dei laureati non medici alle Scuole di Specializzazione area
sanitaria A.A. 2010/2011
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. del 18.12.1995 pubblicato in G.U. supplemento
ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 10.3.1982, N. 162 relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione, delle
Scuole dirette a fini speciali e dei Corsi di Perfezionamento;
VISTO il Decreto ministeriale 16 Settembre 1982 relativo alla determinazione del punteggio dei titoli
valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTO il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n° 1067 relativo alla normativa generale comune a tutte le Scuole di
Specializzazione;
VISTO il D.I. 30 Ottobre 1993 relativo all’elenco delle Scuole di specializzazione dell’area medica
riconosciute in ambito CEE;
VISTO il D. M. del 1 Agosto 2005 che disciplina il “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria”;
VISTO il D.M. 29 marzo 2006 concernente la “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
scuole di specializzazione di area sanitaria”;
VISTO il D.M. 25 Ottobre 2006 di rettifica del D.M. 29 marzo 2006;
VISTO

il D. R. del 6 Aprile 2009, n. 669 con il quale a decorrere dall’anno accademico 2008/2009
presso l’Università degli Studi di Cagliari sono istituite, mediante trasformazione delle scuole
di specializzazione preesistenti, le scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.
M. 1 agosto 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. R. dell’11 Maggio 2009, n. 766 con il quale a decorrere dall’anno accademico 2008/2009
presso l’Università di Cagliari è istituita la nuova scuola di specializzazione dell’area sanitaria
in Fisica Medica;
VISTO

il D.R. 596 del 27 Luglio 2010 con il quale sono stati determinati per l’a. a. 2010/2011 gli
importi delle tasse e contributi per la frequenza delle scuole di specializzazione;

VISTA la nota M.I.U.R. del 5 Aprile 2011, prot. 928, con la quale si invitano le Università ad attivare,
per l’anno accademico 2010/2011, le procedure concorsuali per l’ammissione dei laureati non
medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria ai sensi del D. M. dell’1/08/2005;
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CONSIDERATO che è in via di definizione la convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e
l’Università degli Studi di Sassari, sedi di aggregazione per più scuole di specializzazione
come da nota ministeriale prot. N. 877/2010;
CONSIDERATO che anche per le scuole di specializzazione dell’area sanitaria con sede aggregata
riservate ai laureati non medici il bando di concorso viene emanato solo dall’Università sede
amministrativa;
CONSIDERATO che per le scuole dell’area sanitaria riservate ai laureati non medici non sono previsti
contratti di formazione specialistica;
TENUTO CONTO che la frequenza della Scuola dovrà essere a tempo pieno e inizierà dopo che il
candidato avrà formalizzato l’iscrizione al primo anno

DECRETA
ART. 1 – ATTIVAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’a. a. 2010/2011 sono attivate, ai sensi del D.M. 1 Agosto 2005, le scuole di specializzazione
di area sanitaria, afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ad accesso riservato ai non medici
indicate nella tabella sotto riportata.
E’ indetto per l’anno accademico 2010/2011 il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al
primo anno delle sotto indicate scuole di specializzazione.
Il numero dei laureati non medici da ammettere è stabilito nella sottostante tabella e per le scuole
aggregate, comprende anche i posti della sede aggregata.
SCUOLE ATTIVATE SEDE AMMINISTRATIVA CAGLIARI
Scuole di Specializzazione

FISICA MEDICA
GENETICA MEDICA

Durata

Laurea richiesta

N° posti a
concorso

Laurea Specialistica in Fisica ( Classe 20/S )
e Laurea Vecchio Ordinamento in Fisica.
Laurea Specialistica in Biologia ( Classe 6/S)
5 anni e Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze
Biologiche.

3

4 anni
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SCUOLE ATTIVATE SEDE AMMINISTRATIVA CAPOFILA CAGLIARI – SEDE AGGREGATA SASSARI

SCIENZA
DELL’ALIMENTAZIONE

5

Lauree Specialistiche in Biologia (Classe
6/S) Biotecnologie mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche (Classe 9/S) Farmacia e
Farmacia Industriale (Classe 14/S) Chimica
(Classe 62/S) Medicina Veterinaria (Classe
47/S) Scienza della Nutrizione Umana
(Classe 69/S) Scienze e Tecnologie
Agrarie
(Classe
77/S)
Scienze
e
Tecnologie Agro Alimentari (Classe 78/S)
Scienze e Tecnologie Agrozootecniche
(Classe 79/S) e Lauree del vecchio
ordinamento in Scienze Biologiche,
Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologia
Farmaceutica, Veterinaria, Agraria.

3 (Cagliari)
1 (Sassari)
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Le scuole di specializzazione in Microbiologia e Patologia Clinica sono attivate con sede
amministrativa a Sassari con Cagliari sede aggregata.
Ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un numero di posti in aggiunta a quelli
ordinari e comunque non superiore al 30% dei posti a concorso, per il personale di ruolo a tempo
indeterminato presso strutture sanitarie convenzionate con la scuola di specializzazione per cui si
chiede l'ammissione. Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi i candidati devono averne fatta
espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e sono tenuti a presentare un'
autocertificazione attestante lo stato di servizio con l'indicazione della struttura di appartenenza. Per
tali candidati i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.
L'attività svolta presso la struttura sanitaria deve essere coerente con il programma del corso degli
studi. Per essere ammessi tutti i candidati devono avere superato tutte le prove previste dal bando di
concorso.
Ai sensi della Legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani i
cittadini stranieri, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di laurea italiana, o di diploma
di laurea equipollente, ovvero usufruiscono del procedimento di riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio della professione.
Art. 2 – ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono stati formulati ai sensi del D.M. del 1 agosto
2005 e successive modificazioni e integrazioni e approvati con decreto rettorale del 6 Aprile 2009 n.
669.
La formazione specialistica dei laureati non medici ammessi alle Scuole si svolge a tempo pieno
con la partecipazione alla totalità delle attività formative previste per ciascuna scuola di
specializzazione.
L’ammissione e la frequenza alle scuole, finalizzate alla formazione di specialista, non
determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale
del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.
Per ogni anno di corso sono previste più prove d’esame che possono essere ripetute una
sola volta purché entro l’anno 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, fatti salvi i
casi di sospensione.
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 e pertanto
il periodo della sospensione stessa deve essere recuperato.
L’inizio della Attività didattica e formativa di dette scuole è fissata con decreto ministeriale
per l’anno accademico 2010/2011 per il 30 Giugno 2011.
L’iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad un corso
di laurea ante riforma ex D.M. 509/1999, di laurea triennale o laurea specialistica/magistrale,
dottorato di ricerca, altra scuola di specializzazione, master universitario, corso di
specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex
D.M. 38/2002.
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Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione alle selezioni, dovranno essere presentate alla sede
amministrativa e capofila, utilizzando obbligatoriamente la procedura on-line, pena esclusione dal
concorso, disponibili nel sito www.unica.it, Iscrizioni e servizi on-line a partire dal 15 Aprile 2011 e
fino al termine previsto del 16 Maggio 2011, tramite un PC con collegamento a Internet, secondo le
indicazioni pubblicate sul sito sopra citato.
L’Università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi
saranno disponibili nel sito www.unica.it e presso l’ufficio post lauream.
Il candidato, al termine della procedura on-line, a garanzia dell’avvenuta registrazione della
domanda di partecipazione al concorso, stamperà copia della stessa.
Non verranno accettate domande di ammissione presentate a mano presso la segreteria
post lauream o trasmesse via fax o per e-mail o tramite posta.
NON SARANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE GLI ASPIRANTI LE CUI DOMANDE DOVESSERO PERVENIRE, PER
QUALSIASI MOTIVO, DOPO LA SCADENZA DEL 20 MAGGIO 2011.
Art. 4 - TITOLI DA PRESENTARE
Il candidato, successivamente alla presentazione della domanda on-line, in possesso dei titoli
valutabili previsti dal bando di concorso, dovrà presentare, esclusivamente a mano ed entro e non
oltre il 20 Maggio 2011 presso la Segreteria didattica di ciascuna scuola di specializzazione la cui
ubicazione è indicata nella nota allegata al presente bando, copia della domanda di ammissione al
concorso, che avrà provveduto a stampare, accompagnata dalla ricevuta della tassa di
ammissione al concorso (un versamento per ogni scuola per cui si concorre) di € 20.68, da
pagare con le stesse modalità indicate per le tasse di immatricolazione, con allegata la
seguente documentazione:
1) Certificato di laurea (in carta semplice) con l’indicazione del voto, data di laurea e dei voti
conseguiti nei singoli esami di profitto, oppure dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea
con esami e voti resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, oppure fotocopia del certificato di
laurea autenticata da pubblico ufficiale, oppure fotocopia del certificato di laurea e
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla
quale risulti che la fotocopia presentata è conforme all’originale, accompagnata da una
fotocopia fronte e retro del documento di identità.
2) Tesi di laurea (se attinente alla specializzazione) oppure fotocopia della tesi di laurea
autenticata da pubblico ufficiale, oppure fotocopia della tesi di laurea e dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la fotocopia
presentata è conforme all’originale, accompagnata da una fotocopia fronte e retro del
documento di identità.
3) Pubblicazioni a stampa , o lavori in extenso che risultino accettati da riviste scientifiche
(attinenti la specializzazione) oppure fotocopie delle pubblicazioni o dei lavori in extenso
autenticate da pubblico ufficiale, oppure fotocopie delle pubblicazioni o dei lavori in extenso e
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dalla
quale risulti che le fotocopie presentate sono conformi all’originale, accompagnata da una
fotocopia fronte e retro del documento di identità.
Coloro che intendono partecipare all’esame di ammissione usufruendo di posti aggiuntivi per il
personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato per le sole scuole di cui alla tabella
contenuta nell’art. 1 del presente bando, oltre ai documenti di cui sopra, devono presentare
una dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione pubblica di appartenenza nella quale si
dichiara esplicitamente che è interesse preminente dell’Amministrazione medesima che il
dipendente consegua la specializzazione richiesta. Inoltre, in tale certificazione devono essere
indicate le attività di servizio svolte dal dipendente.
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Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione
dopo la scadenza della presentazione delle stesse.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio 1992
n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere gli ausili
necessari in relazione al loro handicap nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione rilasciata dal
competente Ente preposto, va presentata entro il 20 Maggio 2011 al Responsabile del Procedimento
Amministrativo, indirizzandola all’Università degli Studi di Cagliari – Segreteria Scuole di
specializzazione – Via San Giorgio, 12 - CAGLIARI.
La stessa può essere anche inviata per fax al n. 070/6756490 o per posta elettronica all’indirizzo
sergio.matta@amm.unica.it
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, 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), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale
immatricolazione. L’amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici
concessi, non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace comporterà infine
l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
ART. 5 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione per l’esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati
dal Comitato ordinatore e nominati dal Rettore. E’ presieduta dal Coordinatore della sede
amministrativa.
Per la scuola di Scienza dell’Alimentazione la Commissione dovrà essere composta da almeno
un rappresentante dell’Università aggregata.
L’ammissione alla Scuola sarà determinata dal superamento di una prova scritta, che potrà
essere anche a quiz a risposte multiple, e da un’eventuale prova orale nonché dalla valutazione dei
titoli secondo le modalità previste dal D.M. 16/09/1982, citato in premessa.
Gli esami del corso di laurea che la Commissione dovrà valutare ai fini dell’ammissione sono
elencati nella sottostante tabella

Scuole di
specializzazione

Esami valutabili ai fini dell’ammissione

Fisica Medica

Fisica nucleare, Fisica delle particelle elementari, Spettroscopia, Fisica applicata,
Fisica sanitaria.

Genetica Medica

Genetica, Biochimica, Biologia Molecolare, Patologia Generale.
Chimica organica, Chimica generale e inorganica, Fisiologia, Fisiologia
generale 1 e 2 (media dei voti), Biochimica, Scienza dell’Alimentazione,
Chimica degli alimenti, Microbiologia, Microbiologia e Igiene, Istituzioni di
Matematica, Chimica Merceologica, Patologia generale, Igiene, Biologia,
Genetica, Statistica, Botanica, Ispezione controllo dei prodotti alimentari di
origine animale e lavori pratici nei macelli laboratori e industrie alimentari,
Ispezione controllo dei prodotti alimentari di origine animale e igiene e
tecnologie alimentari, Microbiologia degli alimenti di origine animale e
tossicologia dei residui degli alimenti, Igiene del latte e dei latticini e igiene e
controllo dei prodotti della pesca, Tecnica delle autopsie e diagnostica
cadaverica e legislazione veterinaria nazionale e della Cee sugli alimenti di
origine animale, Igiene degli alimenti.

Scienza
dell’alimentazione

I punti a disposizione della Commissione saranno 100, di cui 30 riservati ai titoli.
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Art. 6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli nell’osservanza dei criteri indicati
nel presente articolo. Tale valutazione precede la correzione delle prove di esami.
a) fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: punti 0,30 per ogni voto da 99 a 109 , punti 4
per i pieni voti assoluti e punti 5 per i pieni voti assoluti e lode;
b) fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle
materie concernenti la specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di 7 esami a
discrezione motivata dalla Commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti
legali da 27/30 a 29/30; 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame
superato con i pieni voti assoluti e lode;
c) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla
specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata,
in ogni caso, una sola volta);
d) fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.
Art. 7 – ESAME DI AMMISSIONE
I concorsi di ammissione si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Scuole di Specializzazione

FISICA MEDICA

GENETICA MEDICA
SCIENZA
DELL’ALIMENTAZIONE

Data e Orario Prova scritta
Ore 9,00 – 6 Giugno 2011
Aula Dipartimento di Fisica
Cittadella Monserrato (prova a
quiz)
Ore 9,00 – 10 Giugno 2011
(prova a quiz) – aula da
stabilire
Ore 16,00 – 10 Giugno 2011
(prova a quiz) – aula da
stabilire

Data e Orario Prova Orale
Ore 9,00 – 7 Giugno 2011
Aula Dipartimento di Fisica
Cittadella Monserrato
Ore 11,00 – 16 Giugno 2011
Cittadella Monserrato – aula da
stabilire
Non prevista

Le sedi delle prove, ove non indicate nella tabella sopra riportata, saranno pubblicate con
successivo avviso che potrà essere consultabile sul sito www.unica.it, Alta Formazione e Laureati,
Post Lauream, Scuole Specializzazione.
La convocazione dei concorrenti alle prove scritte è contestuale al presente bando.
Potranno essere consultabili anche sul sito www.unica.it. Non saranno date comunicazioni né
scritte né telefoniche della data e del luogo della prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto,
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di
inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal
computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove tramite
collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena
l'esclusione dal concorso stesso.
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Art. 8 – GRADUATORIA DI MERITO
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che superano le due prove, ove previste dal
concorso e che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Saranno considerati idonei quei candidati che avranno superato entrambe le prove (scritta e
orale) con un punteggio minimo di 6/10 (o equipollente). La graduatoria di merito sarà determinata
sulla base del punteggio complessivo riportato dai candidati, determinato dalla somma dei punti
ottenuti nelle prove d’esame con quelli relativi ai titoli. A parità di punteggio tra due o più candidati
verrà considerata la minore età anagrafica.
L’esito del concorso sarà reso noto esclusivamente mediante affissione della graduatoria
di merito sul sito www.unica.it Alta formazione e laureati, Post lauream, Scuole
specializzazione.

Art. 9 - IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori possono immatricolarsi compilando online la domanda di immatricolazione, disponibile
sul sito www.unica.it, Iscrizioni e servizi on-line, a partire dal giorno della pubblicazione delle
graduatorie e fino al quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della graduatoria,
tramite un PC con collegamento ad internet.
La procedura di immatricolazione sarà completata con l’assegnazione di un numero di matricola
che avverrà dopo la verifica da parte della segreteria delle scuole di specializzazione dei dati inseriti
nella domanda e del pagamento della prima rata delle tasse da effettuarsi entro i termini sotto indicati.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno
considerati decaduti dal diritto all’immatricolazione, e nessuna motivazione a giustificazione
del ritardo verrà presa in considerazione.
Gli eventuali posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della
graduatoria del concorso nel rispetto di quanto previsto dal presente bando. L’Ufficio provvederà a
chiamare gli idonei secondo l’ordine di graduatoria.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale (art. 76 D.P.R. 445/2000), lo
stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione, con perdita del
diritto al rimborso di quanto versato e dei benefici ottenuti.

Tasse annuali e contributi
L’ammontare complessivo delle tasse per l’A.A. 2010/2011 per le scuole di specializzazione,
determinato con Decreto Rettorale n. 596 del 27/07/2010, è di euro 900,00 da versare in due rate:

Tassa iscrizione
Seconda rata

Euro 464,62
Comprensiva di imposta di bollo
euro 450,00

Scadenza sotto indicata*
Scadenza 31 Dicembre 2011
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Il versamento delle tasse dovrà effettuarsi esclusivamente tramite il Banco di Sardegna, secondo
www.unica.it
al
seguente
indirizzo:
le
modalità
pubblicate
sul
sito
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13832&iso=763&is=34 .
*IL VERSAMENTO DELLA TASSA DI IMMATRICOLAZIONE SARÀ PRESENTE IN BANCA IL SECONDO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ONLINE E DOVRÀ ESSERE
EFFETUATO ENTRO IL QUARTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE.
COPIA DELLA DOMANDA ONLINE DI IMMATRICOLAZIONE, ACCOMPAGNATA DA RICEVUTA DELLA TASSA DI
ISCRIZIONE, DA UNA FOTO FORMATO TESSERA, DA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO E COPIA
DEL CODICE FISCALE, DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA AL SETTORE POST LAUREAM – SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE – VIA S. GIORGIO 12, ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PUBBLICATO CONTESTUALMENTE
ALLA GRADUATORIA DI MERITO.

L’importo delle tasse d’iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere modificato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso sarà adeguato automaticamente al tasso
d’inflazione programmato.
Art. 10 – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo il Sig. Sergio Matta, Settore Post Lauream/Scuole
Specializzazione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi). La richiesta indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inoltrata al Settore Post
Lauream/Scuole Specializzazione – via S. Giorgio n.12 – Cagliari.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di CAGLIARI. per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati 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 pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di 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.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Cagliari.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

IL RETTORE
F.to G. Melis
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