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Oggetto: scorrimento di graduatoria - Concorso – riservato ai laureati non medici - di ammissione alla
Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia – a.a. 2017/2018.
Allegati: 1 – Modulistica immatricolazione

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D. n. 78 del 29.01.2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso, riservato ai
laureati non medici, per l’ammissione – a.a. 2017/2018 - alla Scuola di specializzazione in
Microbiologia e Virologia di questo Ateneo, istituita in conformità all’ordinamento didattico
previsto dal D.I. n. 716/2016, per un numero di posti pari a 10 (dieci);
VISTO il D.D. n. 246 del 09.04.2019 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di
merito del concorso per l’ammissione, per l’a.a. 2017/2018, alla suddetta Scuola di
Specializzazione;
PRESO ATTO che alla data di scadenza fissata per le immatricolazioni (30.04.2019) risulta n.1
(uno) posto vacante in quanto solo n.9 (nove) candidati hanno formalizzato l’immatricolazione
alla Scuola di Specializzazione in questione;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito di Ateneo con il quale, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 3 del predetto D.D. n. 246/2019, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria di
merito fissando, quale termine di scadenza per l’immatricolazione del candidato destinatario del
predetto posto vacante, l’08.05.2019;
CONSIDERATO che alla su citata data dell’08.05.2019 l’interessato non ha formalizzato
l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito
al fine di consentire al successivo candidato idoneo di perfezionare l’immatricolazione alla Scuola
di Specializzazione in questione;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art. 18
rubricato “I Dirigenti”;
DECRETA
Per quanto nelle premesse,
Art. 1) a seguito dello scorrimento di un posto della graduatoria di merito - approvata con
D.D. n. 246/2019 – per l’ammissione alla Scuola di specializzazione, riservata ai laureati non
medici, in Microbiologia e Virologia di questo Ateneo, istituita in conformità all’ordinamento
didattico previsto dal D.I. n. 716/2016, a.a. 2017/2018, sono autorizzati gli scorrimenti di
graduatoria, per la completa copertura dei posti e secondo il calendario di seguito indicato, fino
al candidato collocatosi al 16° posto nella graduatoria di merito:

- Avviso 2° scorrimento
Immatricolazione
- Avviso 3° scorrimento
Immatricolazione
- Avviso 4° scorrimento
Immatricolazione
- Avviso 5° scorrimento
Immatricolazione
- Avviso 6° scorrimento
Immatricolazione

14 maggio 2019
15 maggio 2019 – 16 maggio 2019
17 maggio 2019
20 maggio 2019 – 21 maggio 2019
22 maggio 2019
23 maggio 2019 – 24 maggio 2019
27 maggio 2019
28 maggio 2019 – 29 maggio 2019
30 maggio 201
31 maggio 2019 – 03 giugno 2019

La mancata immatricolazione nei termini sopra indicati comporta la perdita del diritto
all’iscrizione.
Il candidato interessato deve formalizzare l’immatricolazione utilizzando la modulistica
allegata al presente provvedimento.
.Art.2) Nel caso in cui alla data del 03.06.2019, nessun candidato avrà formalizzato
l’immatricolazione, il posto rimarrà vacante.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa rinvio a
quanto disposto nel su citato D.D. n. 78/2019.
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.
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