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Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

Bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione 
(AREA NON MEDICA) 

A.A. 2011/2012                      
D.R.1177/2012 

                                                                                 Prot. 26308 del 07/05/2012 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168; 
 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche 
ed integrazioni”; 

 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici 

universitari; 
 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 
17; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina approvato con D.R. 331 del 10/04/1997   
G.U. 24/05/1997 n. 119 e successive modificazioni; 

VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei”; 

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali"; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270" Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei"; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.M. del 15.05.2008; 

 
VISTA la nota del M.I.U.R. del 24/04/2012, prot. n. 1430, con la quale si invitano le Università 

ad attivare le procedure concorsuali per l’ammissione dei LAUREATI non medici alle 
scuole di specializzazione per l’anno accademico 2011/2012, è indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al I anno delle Scuole di Specializzazione 
area non medica ai sensi del D.M. 01/08/2005.  

 
D E C R E T A : 

 

E’ indetto, per l’anno accademico 2011/2012, il concorso per titoli ed esami per 
l’ammissione al primo anno delle sotto indicate scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia area non medica. 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA NON MEDICA 

SCUOLE Anni Data esame e ora Sede d’esame Posti 

Fisica Medica 4 10/07/2012 
Ore 15.00 

Dip. Protezionistica A.S.S.I. 
Piano terra  Torre Biologica. 
Policlinico 

3 

Genetica Medica 5 09/07/2012  
Ore 9.00 

Auletta di U.O.C. Gen. ed 
Immun. Ped. Piano. 0 Pad. NI 
Policlinico 

4 
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Alla Scuola di Specializzazione in FISICA MEDICA possono partecipare i laureati in Fisica 
(Vecchio Ordinamento) e i laureati specialisti in Fisica (Classe 20/S). 

Alla Scuola di GENETICA MEDICA possono partecipare i laureati in Scienze Biologiche 
(Vecchio Ordinamento con durata quadriennale o quinquennale) e i laureati specialisti in Biologia 
(classe 6/S).  

Possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che siano in possesso del Diploma 
di Laurea non medica di durata legale quadriennale o laurea magistrale o quinquennale. 

Non possono partecipare ai suddetti concorsi coloro che siano in possesso di laurea di I 
livello (laurea triennale). 

Per quanto riguarda i cittadini che hanno conseguito la laurea in paese straniero, la 
stessa dovrà essere riconosciuta, in Italia, prima della presentazione della domanda d’ammissione. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutta la durata della formazione come prevista 
dall’ordinamento didattico della scuola. Inoltre, per ogni anno di corso, è previsto un esame teorico-
pratico. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l’anno una sola volta. 
Il titolo finale consisterà in un “titolo congiunto" rilasciato dalle Università facenti parte 
della rete formativa della scuola.  
N.B. Non è prevista la corresponsione di alcuna borsa di studio. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sul sito internet www.unime.it dal menu 
Studenti e poi alla voce Sistema informatico-Segreterie on-line per la gestione delle carriere 
studenti, a partire dal 14 maggio 2012 e sino alle ore 11.00 del 25 giugno 2012. Dopo tale 
ora la procedura sarà disattivata.  
Per l’ammissione al concorso il candidato deve effettuare un versamento di €. 45,00, quale 
contributo per l’organizzazione della procedura concorsuale, esclusivamente sul bollettino bancario 
che sarà predisposto in automatico dalla stessa procedura di pre-iscrizione. (NON SARANNO 
ACCETTATI BONIFICI BANCARI NE’ PAGAMENTI ON-LINE). 
L’INSERIMENTO DI DATI NON VERITIERI NELLA DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE.  

La predetta domanda deve essere presentata improrogabilmente entro le ore 
12.00 del 25/06/2012, pena esclusione dal concorso, direttamente alla  Segreteria delle 
Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ubicata al Pad. C Piano seminterrato del 
Policlinico Universitario – Gazzi. (orario di ricevimento: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 
12.00, martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, venerdì ore 8.30 alle ore 12.00, sabato chiusura). 
Inoltre si accettano le domande spedite per posta e pervenute entro il termine 
improrogabile del 25/06/2012, pena esclusione dal concorso (FARA’ FEDE IL TIMBRO 
POSTALE DI ARRIVO E NON QUELLO DI PARTENZA). La busta contenente la stessa dovrà 
indicare all’esterno la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DELLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN …………………………….”. 
 

ALLA PREDETTA DOMANDA, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. Ricevuta di versamento di € 45.00;  
2. Autocertificazione del certificato di Laurea con l’indicazione dei voti riportati negli esami di 

laurea e di profitto in carta libera; 
3. Frontespizio tesi attinente alla scuola in originale o copia autenticata;  
4. Pubblicazioni a stampa, o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche attinenti alla 

specializzazione.  
La presentazione di titoli in autocertificazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia fronte 
retro di un documento di identità. 
La tesi completa deve essere consegnata entro il 29/06/2012 alla Segreteria afferente alla Scuola 
cui s’intende partecipare. L’Istituto custodirà la tesi per centoventi giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria generale degli idonei, dopo tale data può essere ritirata entro i successivi trenta giorni. 
Trascorso tale termine, l’Istituto non risponderà della conservazione delle tesi. 
Il candidato disabile deve specificare, in allegato alla domanda di partecipazione, 
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mediante esplicita richiesta scritta, l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio 

handicap documentato da idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente 
per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92, così come modificata dalla Legge n. 17/99, affinché 
la Commissione possa prendere i dovuti provvedimenti. Le certificazioni dovranno essere 
consegnate entro il termine di scadenza del presente bando, ovvero entro il 25/06/2012, pena 
l’esclusione), alla segreteria Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia sita 
presso il Pad. C del Policlinico Universitario di Messina. Il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione ai concorsi scade improrogabilmente entro le ore 12.00 del 
25/06/2012, pena l’esclusione. Non verranno prese in considerazione le domande incomplete 
della documentazione richiesta, e non sarà inviata all’interessato alcuna comunicazione, pertanto si 
consiglia di effettuare la presentazione personalmente o a mezzo di incaricato. 
Per l’ammissione alle scuole è richiesto il superamento di un esame che si svolgerà mediante 
quesiti, integrato eventualmente, a discrezione della commissione, da un colloquio orale, da 
svolgersi entro il 16/07/2012. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è 
nominata con D.R. ed è composta dal Direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o 
ricercatori afferenti alla scuola. La commissione ha a disposizione fino al 30% del punteggio 
complessivo per la valutazione dei seguenti titoli: a) tesi di Laurea nelle discipline attinenti alla 
specializzazione; b) voto di laurea; c) voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle 
materie concernenti la specializzazione; d) pubblicazioni nella stessa materia. Il punteggio dei 
predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16/09/1982. Saranno ammessi alla scuola coloro che, in 
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria, 
compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.  
Le rispettive Commissioni dovranno garantire la comunicazione dei risultati definitivi 
tramite file excel entro il termine improrogabile del 19/07/2012 all’ufficio competente 
che provvederà alla pubblicazione delle graduatorie mediante pubblicazione sul sito 
http://poli.unime.it e consultabile presso la Segreteria Studenti delle scuole di 
specializzazione dopo aver espletato i relativi provvedimenti per la pubblicazione stessa 
delle graduatorie. A PARITÀ DI PUNTEGGIO VERRA’ PRESO IN ESAME IL VOTO DI 
LAUREA, IN CASO DI  ULTERIORE PARITÀ SI DARA’ PREFERENZA AL CANDIDATO PIÙ 
GIOVANE DI ETA’.  
I vincitori, nominati con Decreto Rettorale, sulla base delle graduatorie formulate dalle Commissioni 
che saranno consultabili sul sito http://poli.unime.it , dovranno produrre entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria, pena l’esclusione, quanto segue: 
1) domanda d’immatricolazione risultante dalla procedura on-line; 
2) ricevuta di versamento della prima rata delle tasse universitarie, pari a €. 331.93.  
Il versamento va effettuato presso una qualsiasi Banca, utilizzando esclusivamente il modello 
freccia, risultante dalla procedura on-line. 
NON SI ACCETTANO PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO NÉ PAGAMENTI VIA 
INTERNET. 
3) una fotografia, formato tessera, identica a quella inserita nella procedura d’immatricolazione; 
4) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale. 

Il tutto va consegnato in segreteria studenti scuole di specializzazione entro i 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria, pena l’esclusione. 

Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati 
rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi 
successivamente nella graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di 
esclusione, entro la data di scadenza loro comunicata. 

Verranno effettuate le chiamate seguendo strettamente l’ordine di graduatoria.  

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più scuole di specializzazione, presso la stessa o 
presso altre Università e ad altri corsi di studi universitari (art. 142 del T.U. delle leggi 
sull’istruzione superiore - art. 30, del regolamento didattico di Ateneo). Pertanto, coloro i 
quali avessero ottenuto l’ammissione a più scuole di specializzazione, sono tenuti ad 
optare per una sola di esse. 
Non è ammesso l’esonero dal pagamento delle tasse e soprattasse. 
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Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)” è nominata Responsabile del 
procedimento amministrativo la Dott.ssa Clorinda Capria, Capo Area Segreterie e Servizi agli 
Studenti. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 184/2006 “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. La richiesta dovrà essere 
inviata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, P.zza S. Pugliatti n. 1 - 
98122 Messina. 
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati ( art.13 del D.lgs. del 
30/06/03 n.196 “Codice in materia di dati personali”) si rimanda al testo di cui all’allegato A che fa 
parte integrante del presente decreto. 

 
 
 

                             
IL RETTORE 

      (Prof. Francesco Tomasello) 
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ALLEGATO A 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di dati personali” 
1. Finalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, conseguito a seguito dello 
svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio del presente bando. 
 2. Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente 
in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Le prove ed il relativo punteggio possono essere trasmesse a soggetti 
esterni in modo che, in base ai dati anagrafici in loro possesso, possano procedere all’abbinamento con i candidati e 
predisporre, conseguentemente, la graduatoria. 
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’abbinamento studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della 
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’annullamento della prova. 
4. Titolare del trattamento dei dati: 
E’ titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, l’Università di Messina con 
sede in Piazza Pugliatti, n° 1, Messina, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello,  cui ci si può rivolgere 
per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/003.  
5. Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003: 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 
 


