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Allegato n. 1 – Modulistica immatricolazione
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IRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
VISTO il D.R. n. 332 del 07.05.2020 recante il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di
area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica);
VISTO il D.D. n. 553 del 17.09.2021 con il quale è stato emanato il bando di concorso, riservato ai
laureati non medici, per l’ammissione – a.a. 2019/2020 – alla Scuola di Specializzazione in
Farmacologia e Tossicologia Clinica di questo Ateneo, istituita in conformità all’ordinamento
didattico previsto dal D.I. n. 716/2016;
VISTO l’art. 1 del su citato D.D. n. 553/2021 il quale ha stabilito che il numero dei posti
disponibili è pari a 13 (tredici);
VISTO, altresì, l’art. 11 del su menzionato bando di concorso il quale prevede che la data di inizio
delle attività di formazione della Scuola di Specializzazione in questione è fissata per il giorno 14
gennaio 2022;
VISTO il D.D. n. 758 del 07.12.2021 con il quale sono stati approvati gli atti del predetto concorso
e la graduatoria finale di merito;
PRESO ATTO che, alla data di scadenza per il perfezionamento dell’immatricolazione alla Scuola
di Specializzazione in questione (20.12.2021), n. 3 posti sono risultati vacanti;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 4 del suindicato D.D. n. 758/2021, il
competente Ufficio di Ateneo ha provveduto a pubblicare, in data 22.12.2021, apposito avviso di
scorrimento graduatoria, indicando, quale termine ultimo per l’iscrizione agli aventi diritto, il
03.01.2022;
ACCERTATO che, entro il termine del 03.01.2022, uno degli aventi diritto non ha provveduto a
perfezionare l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad un ulteriore scorrimento di graduatoria,
consentendo l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione della candidata idonea immediatamente
successiva, la dott.ssa Mariapia NUZZO nata ad Acerra (NA) il 15.03.1993;
CONSIDERATO, altresì, che nella predetta graduatoria finale di merito sono presenti ulteriori
candidati idonei, oltre alla dottoressa su citata;
RITENUTO. altresì, nel caso in cui la suindicata dottoressa non dovesse perfezionare l’iscrizione
nei termini previsti, di dover procedere ad eventuali ulteriori scorrimenti di graduatoria,
consentendo l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in questione al candidato idoneo
immediatamente successivo, fino alla copertura del posto rimasto vacante;

VISTO l’art. 18 del su menzionato Statuto di Ateneo rubricato “I Dirigenti”;
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse,
1. A seguito dello scorrimento di n. 1 posto della graduatoria di merito relativa al
concorso per l’ammissione dei laureati non medici alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia
e Tossicologia di questo Ateneo, è autorizzata l’immatricolazione della dott.ssa Mariapia NUZZO,
nata ad Acerra (NA) il 15.03.1993 ed utilmente collocata nella predetta graduatoria. Pertanto, la
dott.ssa NUZZO dovrà formalizzare l’iscrizione, entro il termine perentorio dell’11 gennaio 2022,
utilizzando la modulistica allegata al presente provvedimento.
2. Nel caso in cui, alla data dell’11.01.2022, la suindicata dottoressa non avrà perfezionato
l’iscrizione, si procederà ad un nuovo scorrimento di graduatoria del successivo candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, per la copertura del posto rimasto vacante
e fino ad esaurimento della graduatoria stessa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio a quanto
disposto dal D.D. n. 553/2021 di cui in premessa.
La pubblicazione del presente decreto (www.unicampania.it) ha valore di notifica ufficiale
all’interessata.
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta)
giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Campania.
Caserta,
Il Dirigente
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)
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