Ufficio post lauream
D.R. Rep. n. 1284/2019
Prot. n. 70285 del 03.12.2019
IL RETTORE
VISTO l’art. 20 del T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con R.D. n. 1592/33;
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;
VISTA la Legge n. 341/90, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge n. 264/99, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il D.M. n. 509 del 3.11.99, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei”;
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 D.M. 01.08.2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario"
VISTO il D.I. n. 68 del 4/02/2015 recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento Didattico di questo Ateneo;
VISTA la delibera del 14.05.2019 n.162/2019 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. 4 laureati Non Medici alla Scuola di Specializzazione in Fisica medica per l’a.a.
2018/2019;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.06.2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2019;
VISTO il D.R. Rep. n. 767/2019 Prot. n. 32117 del 23.07.2019 recante il bando di concorso di ammissione

per la Scuola di Specializzazione in Fisica medica per i laureati non medici, a.a. 2018-2019;
VISTA la riapertura termini del concorso in esame indetta con D.R. Rep. n. 1108 Prot. n. 57576 del 17.10.19;

VISTE le domande prodotte dai candidati ed acquisite agli atti
VISTO il D.R. Rep. n.1227/2019, Prot. n. 66304 del 20.11.2019 recante l’ammissione dei candidati
al concorso di ammissione per la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica per i laureati non
medici, a.a. 2018-2019;
VISTI i punteggi attribuiti ai titoli e i risultati delle prove, acquisiti agli atti con verbali della
Commissione di Concorso;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento
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DECRETA

1.Sono approvati gli atti di concorso di ammissione, per l’A.A. 2018/2019, al primo anno di corso
della Scuola di Specializzazione in Fisica medica, indetto con D.R. Rep. n. 767/2019 Prot. n. 32117
del 23.07.2019 e riaperto con D.R. Rep. n. 1108 Prot. n. 57576 del 17.10.19;
2.È approvata la graduatoria generale di merito, di cui all’Allegato 1, risultante dalla somma dei
punteggi assegnati a ciascun candidato ai sensi dell’art. 8 del D.R. Rep. n. 767/2019 Prot. n. 32117
del 23.07.2019 e D.R. Rep. n. 1108 Prot. n. 57576 del 17.10.19;
3.L’ammissione del candidato al corso è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre
in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei
requisiti.
4.Il candidato collocato utilmente nella graduatoria, pena la perdita del diritto acquisito, dovrà
immatricolarsi secondo le modalità successivamente comunicate.

La pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo di Ateneo ha valore di notifica nei
confronti dei candidati.
L’Aquila, 03.12.2019

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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Allegato 1

CANDIDATO
N.1

PROVA SCRITTA
(SU 70)
50/70

TOTALE TITOLI
(SU 30)
2,85/30

PUNTEGGIO
TOTALE (SU 100)
52,85/100
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