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Posizione: Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione 
Tit._VI - Cl.  4 
Fascicolo n. 
Oggetto: Scorrimento graduatoria di merito – concorso per l’ammissione dei laureati non 
medici alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 
Allegato n. 0 

  
            I L  D I R I G E N T E  

 
VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982; 
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;  
VISTO il D.R. n. 332 del 07.05.2020 recante il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di 
area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica);  
VISTO il D.D. n. 377/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso, riservato ai 
laureati non medici, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e 
Virologia – a.a. 2018/2019 – per un numero di posti pari a 10 (dieci); 
VISTO il D.D. n. 548/2020 con il quale sono stati approvati gli atti del predetto concorso e la 
graduatoria finale di merito; 
VISTO il D.D. n. 637 del 16.11.2020 con il quale – a seguito dello scorrimento di n. 1 posto 
della graduatoria di merito relativa al concorso per l’ammissione dei laureati non medici alla 
Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia - è stata autorizzata 
l’immatricolazione del dott. RAUCH Ciro, nato a Napoli il 21.04.1988 ed utilmente collocato 
nella predetta graduatoria; 
CONSIDERATO che il su citato dottore ha presentato – in data 30.11.2020 prot. n. 202492 -  
rinuncia al prosieguo degli studi intrapresi presso la Scuola di Specializzazione in questione; 
VISTO il D.D. n. 670 del 02.12.2020 con il quale è stata disposta, dall’a.a. 2018/2019, la 
decadenza del dott. RAUCH Ciro dallo status di specializzando; 
ACCERTATO che, a tutt’oggi, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 19, le 
attività didattiche  del I° anno di corso non hanno avuto ancora inizio; 
CONSIDERATO, inoltre, che nella predetta graduatoria finale di merito sono presenti altri 
candidati idonei;  
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad ulteriori scorrimenti di graduatoria, 
consentendo l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in questione al successivo candidato 
idoneo, fino alla copertura del posto rimasto vacante; 
VISTO l’art. 18 del su menzionato Statuto di Ateneo rubricato “I Dirigenti”; 

             

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse,  
1) è autorizzata l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e 

Virologia – a.a. 2018/2019 – del successivo candidato utilmente collocato nella 
graduatoria finale di merito, per la copertura del posto rimasto vacante.  

2) Nel caso in cui il predetto candidato non perfezioni l’immatricolazione nei termini e 
secondo le modalità che saranno notificati con apposito avviso, si procederà 
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all’iscrizione del successivo idoneo eventualmente fino ad esaurimento della 
graduatoria.  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio a quanto 

disposto dal D.D. n. 377/2020 di cui in premessa. 
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 

(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Campania. 
 

Caserta,                   
                                Il Dirigente 

                                             (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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