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Oggetto: approvazione atti del concorso (riservato ai laureati non medici) per l’accesso alla
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica – a.a. 2018/2019.
Allegati n.2 – Graduatoria finale
- Modulistica immatricolazione
IL DIRIGENTE
VISTO il D.D. n. 391 del 31.07.2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso, riservato ai
laureati non medici, per l’ammissione – a.a. 2018/2019 – alla Scuola di Specializzazione in
Genetica Medica 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. 391/2020 il quale ha stabilito che il numero dei posti
disponibili è pari a 4 (quattro);
VISTO l’art. 9 del predetto D.D. il quale prevede che la graduatoria di merito del concorso in
questione sia notificata agli interessati mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo entro il
giorno 20 Ottobre 2020;
VISTO il D.D. n. 503 del 02.10.2020 con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione
giudicatrice per l’ammissione dei laureati non medici alla su citata Scuola di Specializzazione;
VISTO, altresì, l’art. 13 del bando di concorso con il quale è stato nominato il Responsabile del
procedimento del concorso in questione;
ACCERTATA la regolarità formale, da parte del su menzionato Responsabile del procedimento,
degli atti e dei verbali relativi a detta procedura concorsuale;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione dei predetti atti;
VISTO l’art. 18 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, rubricato “I
Dirigenti”;
DECRETA
Per quanto nelle premesse:
1. sono approvati gli atti e l’allegata graduatoria di merito del concorso, riservato ai
laureati non medici, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica Medica di
questo Ateneo istituita in conformità all’ordinamento didattico previsto dal D.I. n. 716/2016 –
a.a. 2018/2019 – per un numero di posti pari a 4 (quattro).
2. Sono dichiarati vincitori del concorso in questione coloro che, in relazione al numero
dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I vincitori devono formalizzare l’immatricolazione alla predetta Scuola di Specializzazione,
presentando la documentazione allegata al presente provvedimento, nei termini di seguito
indicati:

Inizio Immatricolazione
Termine Immatricolazione

23 ottobre 2020
30 ottobre 2020

3. Qualora, dopo il termine di scadenza dell’immatricolazione di cui sopra, risultino posti
vacanti, l’Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione procederà alla
pubblicazione dello scorrimento di graduatoria secondo il calendario di seguito riportato:
Pubblicazione I scorrimento graduatoria
Inizio Immatricolazione
Termine Immatricolazione

02 novembre 2020
03 novembre 2020
06 novembre 2020

La mancata immatricolazione nei termini sopra indicati comporta la decadenza dal
diritto all’immatricolazione.
4. Il Responsabile del procedimento è autorizzato ad effettuare eventuali correzioni di
meri errori materiali alla graduatoria dandone avviso mediante pubblicazione sul sito web
dell’Università (www.unicampania.it).
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a
quanto disposto nel D.D. n. 391/2020.
La pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo (www.unicampania.it) ha
valore di notifica ufficiale agli interessati.
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione.
Caserta,
IL DIRIGENTE
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