
Ufficio Supporto Trasversale 
Dipartimenti Cona e Segreteria delle 
Scuole di Specializzazione

Università degli Studi di Ferrara
Meta Struttura Medico - Chimica
via Aldo Moro, 8 • 44124 Cona (FE)
scuole.specializzazione@unife.it • 0532 293197
www.unife.it/msmc/cona

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo

Oggetto: DR: bando di concorso per l’ammissione al 1° anno della Scuola di Specializzazione in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica ad accesso riservato ai  non medici  ai  sensi  del  D.I.  n. 
716/2016 per l’anno accademico 2019/2020 – rettifica date prove d’esame

IL RETTORE
- Richiamato il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Richiamato il Decreto Rettorale prot. n. 39720 del 28 aprile 2017, rep. n. 603/2017 che ha 

integrato il  Regolamento Didattico di  Ateneo con la Scuola di  Specializzazione in Patologia 
Clinica e Biochimica Clinica con accesso riservato ai non medici (cod. ord. 8309);
- Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 

Biochimica  Clinica  che  nella  seduta  del  19  giugno  2020  ha  proposto  l’attivazione  delle 
procedure di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica con accesso riservato ai non medici ai sensi del D.I. n. 716/2016 per l’anno 
accademico 2019/2020;
- Richiamata la delibera del Consiglio di  Dipartimento di  Morfologia,  Chirurgia e Medicina 

Sperimentale  che nella  seduta del  30  giugno 2020 ha approvato  il  bando di  concorso per 
l’ammissione  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  Patologia  Clinica  e  Biochimica  Clinica  con 
accesso riservato ai non medici ai sensi del D.I. n. 716/2016 per l’anno accademico 2019/2020 
e relativo allegato;
- Richiamato il Decreto Rettorale prot. n. 144148 del 22 luglio 2020, rep. n. 903/2020 che ha 

bandito la procedura di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia  
Clinica e Biochimica Clinica con accesso riservato ai non medici ai sensi del D.I. n. 716/2016 
per  l’anno  accademico  2019/2020,  in  particolare  l’art.  4  che  stabilisce  le  date  per  il 
sostenimento delle prove di ammissione;
- Preso atto di quanto riportato nel verbale della Commissione di concorso prot. n. 205725 

del 23 ottobre 2020 rep. n. 150/2020, nel quale si dispone di procedere all’annullamento della 
prova scritta;
- Richiamato il Decreto Rettorale prot. n. 206929 del 27 ottobre 2020, rep. n. 1356/2020 che  

aveva individuato nelle giornate del 16 e 17 novembre 2020 le nuove date per il sostenimento 
delle prove;
- Preso atto della segnalazione che le nuove date fissate per la ripetizione delle prove di  

ammissione al primo anno della scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica 
clinica coincidono con quella dell'esame di stato per l'abilitazione all’esercizio della professione, 
si rende quindi necessario individuare nuove date, che vengono fissate il 23 novembre p.v. ore  
10.00 (prova scritta) e 24 novembre p.v. ore 9.00 (prova orale)

DECRETA
di approvare la modifica delle date fissate per il  sostenimento delle prove come di seguito 
riportato:
Prova scritta lunedì 23 novembre 2020 ore 10.00 
Prova orale martedì 24 novembre 2020 ore 9.00

Ferrara, data come da registrazione a protocollo
  Il Rettore

     Firmato digitalmente
PC/gf
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