
 
 

Decreto Rettorale n.*    del * 
 
(*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
Titulus) 
 
 
Oggetto: Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in GENETICA MEDICA riservata a NON 

medici - Dipartimento di Scienze Mediche – Anno Accademico 2020/2021. Modifica requisito 
di ammissione. 

 
IL RETTORE 

 

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i., e in particolare l’art. 13 relativo alle modalità di ammissione 
alle scuole di specializzazione; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 8 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401, che recita: “il numero di laureati appartenenti alle 
categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di 
specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i 
medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione 
annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'àmbito delle 
risorse già previste”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006 avente ad oggetto “Definizione degli Standard e dei 
Requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 
15.03.2012, pubblicato su G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012 e in 
particolare l’art. 32; 

VISTO il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 avente a oggetto "Riordino delle Scuole di specializzazione ad 
accesso riservato ai "non medici"; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 4702 del 29 dicembre 2016 avente a oggetto “Attivazione Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria con accesso riservato ai "non medici" in "Patologia clinica e 
Biochimica clinica" afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, "Microbiologia e 
Virologia" e "Statistica sanitaria e Biometria" afferenti al Dipartimento di Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche, "Genetica medica" e "Scienza dell'alimentazione " afferenti al Dipartimento di 
Scienze Mediche. Decorrenza A.A. 2015/2016”; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 1390 del 16 gennaio 2017 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di 
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM n. 716/2016. Bandi di Ateneo”; 

VISTO l’estratto del verbale della riunione telematica del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche del 
28 maggio 2021 concernente la richiesta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Genetica 
Medica per NON medici) per l’anno 2020/2021 e di approvazione della pubblicazione del relativo 
bando di ammissione; 
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PRESO ATTO dell’estratto del verbale del consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche del 20 luglio 2021 
con il quale si approva la richiesta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 
del 6 luglio 2021 di rettificare il testo del bando di ammissione (accesso riservato ai laureati non 
medici – a.a 2020_21). Nello specifico la modifica è relativa ai termini per l’acquisizione 
dell’abilitazione all’esercizio della professione da parte dei candidati, considerato un requisito di 
ammissione alla Scuola, posticipando tale termine entro l’inizio delle attività didattiche; 

CONSIDERATO che la modifica del requisito di ammissione potrebbe consentire la partecipazione di un 
numero più elevato di candidati e candidate 

 
DECRETA 

 
1) la parziale rettifica del decreto rettorale 2631 del 21 giugno 2021 avente a oggetto “Bando per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in GENETICA MEDICA riservata a NON medici - 
Dipartimento di Scienze Mediche – Anno Accademico 2020/2021”, nella parte in cui definisce il 
requisito di accesso, come di seguito indicato. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Può accedere alla Scuola chi è in possesso della laurea magistrale in Biologia (Classe LM6), in Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9), in Biotecnologie industriali (Classe LM8), in 
Biotecnologie agrarie e per alimenti (Classe LM7), nonché chi è in possesso delle corrispondenti lauree 
specialistiche o quadriennali del vecchio ordinamento.  
 
Occorre inoltre essere in possesso della relativa abilitazione all’esercizio della professione entro la data di 
inizio delle attività didattiche.  
Il/La candidato/a che supera il concorso è ammesso/a alla Scuola a condizione che, entro la data di inizio 
delle attività didattiche, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione, ove non ancora posseduta. 
 
Per l’ammissione dei candidati e delle candidate in possesso di titolo estero si applicano le norme vigenti in 
materia. 
 

IMMATRICOLAZIONE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI 

Le operazioni di immatricolazione cominceranno il 14 ottobre 2021 dalle ore 9.30. 
 
I/Le candidati/e che risulteranno ammessi/e dovranno procedere all’immatricolazione online, secondo le 
scadenze indicate nel calendario sotto riportato e nelle modalità precisate nella pagina del portale 
seguendo il percorso Home >> Didattica>>Immatricolazioni e iscrizione >> Corsi post laurea (master, scuole 
di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati, ecc) >>Scuole di specializzazione e corsi abilitanti. 
Durante il processo di immatricolazione sarà necessario allegare i seguenti documenti: domanda di 
iscrizione (compilata e firmata in tutte le sue parti), ricevuta del pagamento della prima rata della 
contribuzione universitaria e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’abilitazione professionale, se 
già posseduta. 
 
I posti non assegnati a seguito della prima fase di immatricolazione, saranno coperti mediante le procedure 
di riassegnazione, secondo il calendario di seguito riportato. Le operazioni di riassegnazione dei posti si 
concludono al raggiungimento della copertura dei posti disponibili. 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscriversi-un-corso-post-laurea
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscriversi-un-corso-post-laurea
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/scuole-di-specializzazione-e-corsi-abilitanti


 
 

 
 
 

2) per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda al decreto rettorale 2631 del 21 giugno 
2021 avente a oggetto “Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in GENETICA 
MEDICA riservata a NON medici - Dipartimento di Scienze Mediche – Anno Accademico 
2020/2021.” 

 
 
 

 
IL RETTORE 

 
Prof. Stefano GEUNA (*) 

 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO (*) 
 
 
 
 
(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.) 
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