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IL RETTORE
Visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17
aprile 1982, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento;
Visto il D.M. in data 16 settembre 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 concernente la
determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie;
Vista la L. 19 novembre 1990, n. 341, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990, concernente la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la L. 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 e
successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la L. 02 agosto 1999 n. 264, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999, che stabilisce le norme in
materia di accesso ai corsi universitari;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20 febbraio
2001, in merito a disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.M. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12.11.2004, regolamento recante “Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509”;
Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233,
“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi”;
Visto il D.I. del 28 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011, n. 283 “Equipollenza delle lauree
specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree
specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito
medico-sanitario”;
Visto il D.I. del 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2012 n. 83 “Equipollenza delle lauree
specialistiche e magistrali della classe 7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S
- LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”;
Visto il D.I. del 15 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2013 n. 145 “Equipollenza delle lauree
specialistiche/magistrali delle classi 8/S Biotecnologie industriali - LM-8 Biotecnologie industriali alle lauree
specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito
medico-sanitario;
Vista la Legge 26 maggio 2016, n. 89 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante
disposizioni urgenti in materia di funzionalità' del sistema scolastico e della ricerca;
Visto il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 recante il “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso
riservato ai non medici”;
Viste le norme del M.I.U.R in tema di immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2020-2021;
Visto il D.R. n. 296 del 01 febbraio 2017 con il quale è stata approvata l’integrazione del Regolamento didattico di Ateneo –
parte speciale, per quanto riguarda le scuole di specializzazione dell’area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
Visto lo Statuto dell’Università di Genova;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo – parte speciale;
Visto il Regolamento per gli Studenti;
DECRETA
Art. 1
Indizione Concorso - Requisiti di ammissione
E’ indetto, per l’anno accademico 2020/2021, il concorso per titoli ed esami, a numero quattro posti, per l’ammissione alla
scuola di specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (durata 4 anni) dei seguenti laureati:
laureati magistrali in Biologia (classe LM-6), Biotecnologie mediche; veterinarie e farmaceutiche (classe LM-9), Biotecnologie
industriali (classe LM-8), Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM-7), nonché i corrispondenti laureati specialisti e i
laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.
I candidati devono essere inoltre in possesso della relativa abilitazione all’esercizio della professione entro il 30 settembre
2021.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola di specializzazione coloro che siano in possesso del
titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente e dell'abilitazione italiana, o che ottengano
il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione in Italia entro il 30 settembre 2021.
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti prescritti per l’accesso alla scuola; tali provvedimenti verranno comunicati agli
interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La scuola ha sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) Sez. Microbiologia –
Viale Benedetto XV,6 - CAP 16132 Genova.
Direzione: Tel. 010 335 1040 oppure 010 335 1041 e-mail: anna.marchese@unige.it
Art. 2
Cittadini italiani con titolo estero, cittadini dell’unione europea ovunque residenti e
cittadini non dell’unione europea regolarmente soggiornanti in Italia
Possono richiedere l’ammissione alla Scuola di specializzazione i candidati in possesso di un titolo accademico estero
equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto
per l'accesso. Per coloro che non abbiano ancora ottenuto l’equipollenza del titolo l’iscrizione, resta tuttavia subordinata alla
valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento delle
prove di ammissione.
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno comunque essere in possesso della relativa
abilitazione all’esercizio della professione in Italia o aver ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo ai fini
dell’esercizio della relativa professione in Italia entro il 30 settembre 2021.
I candidati presentano la domanda di ammissione direttamente all’Università, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel
successivo art. 3 del presente bando di concorso.
I cittadini stranieri non laureati in Italia dovranno sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana.
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente on-line con la procedura guidata disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/scuolespecializzazione entro le ore 12:00 del 20 agosto 2021.
La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso);
b) il diploma di laurea conseguito ai sensi della previgente normativa o di laurea specialistica o magistrale posseduto con
l’indicazione della data e del luogo di conseguimento, nonché del punteggio finale riportato;
c) di aver conseguito l'abilitazione alla professione in Italia o di conseguirla entro la data di inizio delle attività
formative.
I candidati in condizioni di disabilità, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come
modificata dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione alla loro disabilità, nonché
l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, compilando l’apposito spazio del modulo di
ammissione ed allegando alla domanda un certificato attestante la condizione di disabilità, rilasciato dalla struttura sanitaria
pubblica competente per territorio.
I candidati dovranno versare € 30,00 quale contributo per l’ammissione al concorso (Scuola Specializzazione in
Microbiologia e Virologia) optando tra le seguenti modalità:
1. Servizio pagoPA
2. Servizi di Banca Popolare di Sondrio
Il solo pagamento del contributo per l’ammissione non costituisce iscrizione al concorso.
Il contributo non è rimborsabile a nessun titolo.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online:
1. la ricevuta comprovante il versamento di € 30,00 quale contributo per l’ammissione al concorso in modalità
telematica a distanza;
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
3. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall’interessato, del conseguimento della laurea con
l’indicazione della votazione finale e degli esami sostenuti con la relativa votazione (i laureati presso l’Università degli
Studi di Genova possono stampare tale dichiarazione tramite i servizi on-line agli studenti, del sito di ateneo
https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica/autocertificazioni inserendo le credenziali personali UniGePASS: nome
utente e relativa password);

4. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall’interessato, relativa al conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia
5. documentazione attestante la condizione di disabilità, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio
(obbligatoria solo per coloro che richiedono ausili o tempi aggiuntivi);
6. titolo accademico estero corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo accademico conseguito all’estero
munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio.
La dichiarazione di valore può essere sostituita dal Diploma Supplement, redatto secondo il modello della Commissione
Europea, per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
(documentazione obbligatoria solo per coloro che richiedono l’equipollenza del titolo ai soli fini dell’ammissione alla
Scuola di Specializzazione).
Inoltre, i candidati dovranno allegare alla domanda i titoli indicati all’art. 13 del D.P.R. 162/1982 e cioè:
 tesi di laurea in disciplina attinente la specializzazione (con autocertificazione di conformità all’originale);
 pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione (in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale mediante autocertificazione).
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF e di dimensione non superiore a 2 Megabyte.
ATTENZIONE: le domande inserite saranno sottoposte a controllo di validità da parte del Servizio Segreterie Studenti. Le
domande non conformi alle disposizioni del bando saranno escluse dal concorso in qualunque momento.
N.B.: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade
automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Art. 4
Valutazione titoli e prove concorsuali
Il concorso per l’ammissione alle suddette scuole di specializzazione è per titoli ed esami.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti; tenuto conto che alla valutazione dei titoli è riservato il 30% del
punteggio complessivo, lo stesso risulta così suddiviso:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli viene effettuata seguendo i sotto riportati criteri:
- fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 punti per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;
- fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla specializzazione (è possibile
valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame
superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con
i pieni voti assoluti e lode;
- fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata
come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta);
- fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.
L’esame di ammissione si considera superato solo se il candidato ottiene un punteggio complessivo, cioè comprendente le
diverse prove (con esclusione del punteggio riservato ai titoli), non inferiore a 42/70. Il punteggio finale è dato dalla somma del
punteggio riportato nelle prove e del punteggio attribuito ai titoli.
Il candidato dovrà, altresì, dare prova di buona conoscenza strumentale di una lingua straniera.
PROGRAMMA DELL’ESAME DI AMMISSIONE:
Struttura, genetica, biologia e patogenicità di batteri, virus, miceti e parassiti, di interesse medico. Antibiotici,
antivirali- e antifungini: meccanismo dazione, spettro e resistenze dei microrganismi.
IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE CONTRARIA I CANDIDATI SONO CONVOCATI PER SOSTENERE LA PROVA
D’ESAME SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
martedì 7 settembre 2021 ore 8:00 in modalità telematica.
prova orale: su argomento da programma e verifica conoscenza lingua inglese
Non saranno date ulteriori comunicazioni né scritte, né telefoniche della data e del luogo
informazioni
saranno,
in
ogni
caso,
reperibili
sul
https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/sanitaria_altri/
dove saranno inoltre pubblicate le modalità di collegamento alla piattaforma Teams.

della prova: tutte le
sito
internet

Nell’ipotesi del protrarsi dell’emergenza sanitaria saranno altresì pubblicate eventuali ulteriori indicazioni sulle modalità di
svolgimento della prova di ammissione.

I CANDIDATI DOVRANNO
RICONOSCIMENTO.

PRESENTARSI

ALLA

PROVA

D’ESAME

ESIBENDO

UN

DOCUMENTO

DI

Al termine della prova di esame, la Commissione, compilata la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio
complessivo riportato, è tenuta all'affissione della stessa presso la Direzione della Scuola.
Art. 5
Commissione giudicatrice
Con decreto rettorale è costituita la commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal Coordinatore della
Scuola di specializzazione che la presiede e da quattro docenti.
Art. 6
Graduatoria generale degli idonei
Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di ex-aequo precede il
candidato anagraficamente più giovane di età.
La graduatoria generale di merito sarà resa nota mediante pubblicazione nelle pagine web al seguente indirizzo:
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/sanitaria_altri/
entro il giorno 14 settembre 2021.
NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
L’ufficialità dei risultati finali sarà comunque comprovata dall’emanazione del Decreto Rettorale di approvazione della
graduatoria di merito.
Art. 7
Iscrizione
I candidati ammessi alla scuola di specializzazione, secondo l’ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti disponibili, dovranno presentare, pena esclusione, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE ULTIMO ED
IMPROROGABILE DEL 21 settembre 2021 (ore 12:00) domanda di iscrizione esclusivamente online, corredata di tutta la
documentazione richiesta, con le modalità che saranno rese note mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo
alla pagina:
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/sanitaria_altri/
NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fototessera in formato digitale JPG;
2) fotocopia documento valido di identità;
3) fotocopia della ricevuta di versamento per un totale di 626,00 € così determinati:
- prima rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2020/2021, pari a 466,00 € (comprensive di imposta di bollo)
- tassa regionale per il diritto allo studio, (art. 4 Legge Reg. Liguria 24.01.2006, n. 2) da 120 € a 160 €, in base all’ISEE-U
Il versamento dovrà essere effettuato tramite i servizi on-line per gli studenti
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online
optando tra:
a)

Servizio pagoPA

b) Servizi di Banca Popolare di Sondrio (istituto cassiere dell’Ateneo)

Attenzione: non è consentito il pagamento con bonifico bancario, ma solo attraverso le modalità sopra elencate.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
Il giorno 23 settembre 2021, mediante pubblicazione sul sito internet
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/sanitaria_altri/) saranno resi noti i posti rimasti disponibili per i
candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria, che dovranno produrre la documentazione necessaria per
l’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre 2021 (ore 12:00).
Eventuali ulteriori posti rimasti ancora disponibili e la relativa scadenza per l’iscrizione saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito internet http://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/sanitaria_altri/

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation/) e al Decreto
Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli
Studi di Genova per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi,
per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione
della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Genova – Via Balbi, 5 – 16126 Genova Federico
Delfino titolare
del del
trattamento.
Legale rappresentante: Rettore Prof. Paolo
Comanducci
titolare
trattamento.
Art. 9
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa generale in materia.

IL RETTORE
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza
Per informazioni: Sig.ra Michela Gibertoni Tel. 010/2099601

