Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
D.R. Rep. n. 108/2021
Prot. n. 16796 del 05.02.2021
IL RETTORE
VISTO il D.P.R. n. 162/92, “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione
e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il Decreto 16.09.1982 del Ministro della Pubblica Istruzione concernente la determinazione del
punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie;
VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n.270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il D.P.R. n. 445/00, “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge n. 401/00 “Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, 4 febbraio 2015, prot. n. 68, recante il «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» in
attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del
decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale
del 1° agosto 2005;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario";
VISTI lo Statuto ed il Regolamento Didattico d’Ateneo;
VISTA la delibera del 19.05.2020 del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze delle Vita
e dell’Ambiente relativa alla richiesta di emanazione del bando di concorso per l’ammissione di n. 8 laureati
Non Medici alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica per il corrente Anno
Accademico;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.06.2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2020
VISTO il bando di concorso per l’ammissione di n. 8 laureati Non Medici alla Scuola di Specializzazione
in Farmacologia e Tossicologia Clinica, a.a. 19/20, pubblicato con D.R. Rep. n. 29/2021 Prot. n. 3890 del
14.01.2020;
VISTA la rettifica al bando citato, D.R. Rep. n. 64/2021, Prot. n. 8958 del 22.01.2021 ritenutasi necessaria
per un mero errore material nelle date;
VISTO il D.R. Rep. n. 107/2021, Prot. n. 16711 del 05.02.2021 relativo all’ammissione delle/i candidate/i
al concorso indetto con D.R. Rep. n. 29/2021 Prot. n. 3890 del 14.01.2020;
VISTO il verbale del CAD della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, a.a. 19/20
relativo alla composizione della Commissione del predetto concorso di ammissione;
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DECRETA
1. La Commissione esaminatrice del concorso di ammissione per la Scuola di Specializzazione in
Farmacologia e Tossicologia Clinica, a.a. 19/20, stabilito per il giorno 09.02.2021, ore 10:00, è così
composta:

Membri effettivi:
Prof.ssa ANNA RITA VOLPE
Prof. MARCO CARMIGNANI
Prof.ssa PATRIZIA CESARE
Prof.ssa SIMONA BACCHI
Prof.ssa MARIA FRANCESCA COPPOLINO
Membri supplenti:
Prof. FRANCESCO BRANCATI
Prof. GIUSEPPE CELENZA
Prof.ssa MARIA GRAZIA CIFONE
Prof.ssa VINCENZA COFINI
Prof. GIOVAMBATTISTA DESIDERI
Prof.ssa VINCENZA DOLO
Prof. MARCO FERRARI
Prof. MARIA AURORA FIORONI
Prof. PATRIZIA FRASCARIA
Prof. ROBERTO MAGGIO
Prof. ENRICO RICEVUTO
2. La pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo di Ateneo ha valore di notifica nei confronti
dei candidati ammessi a sostenere la prova.

L’Aquila, 05.02.2021
F.TO Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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