
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, CON ACCESSO 
RISERVATO A SOGGETTI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA IN 
MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2019/2020 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO 

Presso l’Università Politecnica delle Marche è indetto, per l’a.a. 2019/2020, il concorso per titoli ed 
esami per l’ammissione dei laureati in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina 
e Chirurgia alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 

 La durata del corso è di 4 anni e prevede l’acquisizione complessiva di 240 CFU. 

Il numero dei posti disponibili è il seguente: 

a) n.2 posti con borsa di studio riservati ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12. I 
posti saranno attivati esclusivamente in presenza del finanziamento da parte della Regione 
Marche. 

b) n.1 posto riservato ai sensi della normativa vigente destinato a personale in servizio a tempo 
determinato o indeterminato presso le strutture della rete formativa della Scuola di cui 
all’allegato n.1 del presente bando. Per essere ammessi alla selezione, tali candidati devono 
comunque possedere i requisiti per l’accesso di cui all’articolo 2, aver superato le prove previste 
dal presente bando e operare nel settore in cui afferisce la Scuola. All’atto dell’immatricolazione, 
il candidato dovrà produrre una dichiarazione dell’Ente di appartenenza in cui lo stesso esprima 
il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l’orario di servizio e con oneri a carico 
proprio, l’attività formativa.  

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per la partecipazione sui posti di cui alle lettere 
a) e b) del presente articolo, per l’intera durata della formazione specialistica.  

Gli iscritti alla Scuola di specializzazione di Microbiologia e Virologia ad accesso non medico, 
riordinata ai sensi del D.I. 716/2016, non sono titolari di contratto di formazione specialistica ai sensi 
della Legge 26.05.2016 n.89 di conversione del D.L. 29/06/2016 n.42 art. 2 bis. 

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Fermi restando i requisiti specifici per l’ammissione ai posti a concorso di cui alle lettere a) e b) 
dell’articolo 1, l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia con accesso 
a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e chirurgia è riservata a 
coloro che sono in possesso di una Laurea in:  

- Biologia (classe LM6);  
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM9);  
- Biotecnologie industriali (classe LM8);  
- Biotecnologie agrarie e per alimenti (classe LM7) 

nonché i corrispondenti laureati specialistici e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle 
lauree corrispondenti. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso. 

I candidati devono essere inoltre in possesso della relativa abilitazione all’esercizio della professione 
e dell’iscrizione al relativo Albo professionale entro la data di immatricolazione. 





I cittadini dell’Unione Europea e cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea, in possesso di 
titolo di studio conseguito presso Università straniere, possono presentare istanza qualora siano in 
possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano 
richiesto per l'accesso. Il titolo deve essere posseduto al momento della presentazione della 
domanda. L’ammissione è subordinata alla valutazione, esclusivamente a tali fini, dell’idoneità del 
titolo da parte della Commissione d’esame. I candidati in possesso di un titolo di studio 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 ed essere iscritti all’Albo di riferimento entro la data 
di immatricolazione. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero presentano la 
domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità e termini indicati nel presente bando.  

Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva. L’Amministrazione provvederà a 
verificare il possesso dei titoli e requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso e ad escludere 
i candidati in difetto degli stessi in ogni fase della procedura. 

ARTICOLO 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati potranno concorrere solo per una delle due tipologie di posti di cui all’articolo 1 lettera 
a) o b) nella domanda di ammissione al concorso.  

La regolare iscrizione dei candidati alla prova di ammissione si realizza mediante le seguenti due fasi 
obbligatorie:  

▪ 1° FASE - Iscrizione al concorso  
▪ 2° FASE - Pagamento contributo di concorso mediante PagoPA 

La procedura di iscrizione (1° fase e 2° fase) dovrà essere eseguita improrogabilmente entro le ore 
13.00 del 07 giugno 2021, pena l’esclusione dalla prova d’esame. 

1° FASE: iscrizione al concorso 

L’iscrizione prevede prioritariamente la registrazione del candidato sul portale Esse3 dell’Ateneo ( 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do ) con la definizione delle proprie credenziali di accesso 
(username e password). I candidati che hanno già avuto in passato una matricola in questo Ateneo 
devono usare quella matricola come username e la relativa password associata.  

Di seguito il candidato dovrà scegliere la tipologia di posto per il quale concorrere, inserire tutti i 
dati richiesti dalla procedura e prendere visione dell’informativa sulle finalità e le modalità del 
trattamento dei dati personali.  

Inseriti tutti i dati richiesti, la procedura si completa con il salvataggio degli stessi e con la stampa 
della ricevuta di iscrizione.  

I documenti da allegare in sede di presentazione della domanda di ammissione nella sezione 
“Gestione Allegati” sono i seguenti: 

▪ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
▪ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modulo A), provvista di data e firma autografa, dalla 

quale risulti il possesso dei titoli valutabili di cui all’articolo 7 del presente bando. 

SOLO PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO SUL POSTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 LETTERA A) DEL 
PRESENTE BANDO: 

https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do


▪ Autocertificazione attestante i requisiti per concorrere sui posti finanziati dalla Regione 
Marche (Modulo B), provvista di data e firma autografa, di cui all’articolo 12 - Borsa di studio. 

SOLO PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO SUL POSTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 LETTERA B) DEL 
PRESENTE BANDO: 

▪ Autocertificazione attestante il rapporto con l’Ente inserito nella rete formativa di cui 
all’allegato n.1 (Modulo C), provvista di data e firma autografa. 

SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO: 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, al fine del riconoscimento del 
suddetto titolo da parte della Commissione, dovranno caricare tramite la funzione “Gestione 
allegati” nella sezione “Titoli esteri” la scansione del proprio titolo di studio munita della seguente 
documentazione: traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione accompagnate dalla 
dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza Italiana nel Paese in cui hanno 
conseguito il titolo o da attestazioni di centri ENIC-NARIC o da Diploma Supplement.  

La dichiarazione di valore dovrà riportare la votazione conseguita, l’elenco degli esami sostenuti e 
relativa votazione con l’indicazione della scala dei valori.  

CANDIDATI CON DISABILITÀ: 

Al fine di consentire la rimozione di ogni possibile ostacolo nello svolgimento dei successivi 
adempimenti amministrativi concorsuali, i candidati che vogliono avvalersi di quanto previsto dalla 
Legge 104/1992 devono farne esplicita richiesta mediante apposito modulo (Modulo D), allegandolo 
nell’apposita sezione nell’area “Gestione Allegati”. 

NON DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ALCUNA CONSEGNA O SPEDIZIONE DI MATERIALE CARTACEO 

2° FASE: pagamento contributo di concorso mediante PagoPA 

Terminata correttamente la 1° Fase, il candidato dovrà provvedere al pagamento del contributo di 
concorso di importo pari a € 30,00 mediante PagoPA accedendo alla sua area riservata sul portale 
Esse3 dell’Ateneo (https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do), ed accedendo alla sezione 
“Pagamenti”. 

Il contributo è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso stesso e non rimborsabile in alcun caso, 
neanche in caso di mancata partecipazione dei candidati alle prove. 

Il PagoPA è l’unica modalità di pagamento ammessa per la presente procedura concorsuale.  

Il pagamento del contributo di concorso dovrà essere effettuato entro le ore 13 del 07 giugno 
2021.  

ARTICOLO 5 - FORMAZIONE SPECIALISTICA 

La data di inizio delle attività didattiche degli specializzandi iscritti alla Scuola di specializzazione in 
Microbiologia e virologia in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia, 
è fissata al 1 luglio 2021.  

La durata della formazione specialistica non può essere ridotta. Ciascun anno di corso ha la durata 
di 12 mesi che decorrono dalla predetta data e il percorso formativo si concluderà dopo 4 anni. 
Eventuali sospensioni della formazione dovranno essere recuperate. 

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la 
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle 
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attività pratiche che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la 
prova finale annuale, sono determinati annualmente dal Consiglio della Scuola. 

Alla fine di ogni anno, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle attività di 
formazione svolte nell’anno.  Per essere ammesso all’esame finale di diploma, lo specializzando 
deve aver superato gli esami annuali ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione 
di autonomia professionale, tutti gli atti specialistici previsti dagli obiettivi formativi e certificati nel 
libretto di formazione. 

ARTICOLO 6 - INCOMPATIBILITÀ 

L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con la contemporanea iscrizione in Italia 
o all’estero a corsi laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione e master. È consentita 
l'iscrizione contemporanea, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, 
ad un corso di perfezionamento per cui è richiesto il conseguimento di crediti non superiore a 60 e 
un impegno non superiore a 1500 ore. 

ARTICOLO 7 – PROVA D’ESAME 

Per l’ammissione alla Scuola di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente 
in una prova orale inerente le seguenti materie: 

▪ Batteriologia 
▪ Virologia 
▪ Micologia e Parassitologia  

In sede di orale verrà altresì valutata la conoscenza della lingua inglese. 

Il giorno 16 giugno 2021 saranno notificate, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo  
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Scuole_di_specializzazione/Scuole_di_specializzazione_ar
ea_Sanitaria, le modalità di svolgimento della prova orale (in presenza o “a distanza” tramite 
piattaforma Teams) che si terrà il 21 giugno 2021. 

Qualora il numero dei candidati non permetta lo svolgimento della prova in un'unica giornata, gli 
orali proseguiranno nelle giornate successive il 21 giugno 2021 (come da calendario che sarà 
pubblicato l’11 giugno 2021). 

La pubblicazione sul sito di Ateneo delle modalità di svolgimento della prova ha valore di 
comunicazione ufficiale ai candidati e non saranno inviate comunicazioni scritte. 

La prova di ammissione alla Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia è unica ed 
obbligatoria e non potrà essere ripetuta in altra data, trattandosi di concorso pubblico per 
l’ammissione alla Scuola ad accesso limitato.  

La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione sarà considerata come rinuncia, 
qualunque ne sia la causa.  

ARTICOLO 8 - TITOLI VALUTABILI 

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 100 punti, di cui 70 punti 
assegnati in seguito alla valutazione della prova orale, e i restanti 30 punti assegnati in seguito alla 
valutazione dei titoli.  

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione per la valutazione dei titoli un totale di 30 punti, così 
ripartiti:  



(a)  fino a un massimo di 6 punti per il voto di laurea: 0,40 per ogni voto da 99 a 109, punti 5 
per i pieni voti assoluti e 6 punti per i pieni voti assoluti e la lode;  

(b) fino a un massimo di 8 punti per gli esami di profitto del corso di laurea nelle materie 
attinenti la specializzazione. Il punteggio sarà così attribuito:  

− 0,25 per esame superato con i pieni voti legali da 27/30 a 29/30;  

− 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti;  

− 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode;  
(c) fino a un massimo di 8 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente la 

specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene 
valutata, in ogni caso, una sola volta);  

(d) fino a un massimo di 8 punti per pubblicazioni in materie attinenti la specializzazione. 

Ai sensi del sopracitato Decreto, gli esami di profitto valutabili in quanto attinenti alla 
specializzazione dovranno appartenere ai seguenti settori scientifico-disciplinari:  

− Microbiologia e Microbiologia Clinica (SSD MED/07)  

− Microbiologia Generale (SSD BIO/19)  

− Fisiologia (BIO/09)  

− Igiene Generale ed Applicata (MED/42)  

− Patologia Generale (MED/04)  

− Biologia Molecolare (BIO/11) 

ATTENZIONE! In caso di dichiarazioni incomplete, i titoli NON saranno valutati dalla Commissione 
d’esame, pertanto si raccomandano i candidati di descrivere puntualmente e con cura tutte le 
informazioni utili alla valutazione  

ARTICOLO 9 – COMMISSIONE D'ESAME 

La Commissione d’esame è nominata con decreto rettorale, su proposta del Direttore della Scuola, 
ed è composta dal Direttore, che la Presiede, e da due professori di ruolo e/o ricercatori esperti 
nelle materie oggetto della prova concorsuale.  

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DELLA PROVA E GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione di cui all’articolo 9 predisporrà, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun 
candidato a seguito della valutazione dei titoli e della prova orale, due graduatorie distinte per i due 
posti a concorso (lettere a) e b) dell’articolo 1. 

In caso di parità di merito sarà ammesso il candidato con il voto di laurea più alto. 

Le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito di Ateneo 
(https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Scuole_di_specializzazione/Scuole_di_specializzazione_ar
ea_Sanitaria) entro il 28 giugno 2021.  

Tale modalità di pubblicazione delle graduatorie rappresenta l’unico mezzo ufficiale di 
pubblicazione dei risultati conseguiti dai singoli candidati al concorso di ammissione. Non verrà data 
alcuna comunicazione scritta agli interessati.  

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile l’approvazione degli atti entro il 
termine sopraindicato, questa Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito web di Ateneo la 
comunicazione relativa al rinvio. 

https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Scuole_di_specializzazione/Scuole_di_specializzazione_area_Sanitaria
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ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’articolo 10 dovranno procedere 
all’immatricolazione presentando la domanda online attraverso il portale Esse3web di questo 
Ateneo, dalle ore 13.00 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 13.00 del giorno 30 giugno 2021, pena 
la decadenza dal diritto all’immatricolazione.  

Le procedure di immatricolazione e le modalità di pagamento della prima rata delle tasse saranno 
definite con Decreto Rettorale che sarà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Scuole_di_specializzazione/Scuole_di_specializzazione_ar
ea_Sanitaria, contestualmente all’apertura della fase di immatricolazione.  

I candidati in posizione utile in graduatoria che, nel termine sopra indicato, non avranno 
regolarizzato la loro posizione amministrativa con la presentazione dei documenti sopraelencati e 
con il pagamento della prima rata, saranno considerati rinunciatari. Il posto/i resisi disponibili a 
seguito di tale rinuncia, saranno messi a disposizione dei successivi candidati in posizione utile nella 
graduatoria. L’elenco dei candidati assegnati a tali posti per scorrimento della graduatoria a seguito 
di rinuncia o decadenza dei vincitori e i nuovi termini per l’immatricolazione saranno pubblicati sul 
sito di Ateneo in data 1 luglio 2021.  

Non saranno inviate comunicazioni scritte. 

Gli eventuali scorrimenti successivi saranno notificati esclusivamente sul sito di Ateneo e si 
provvederà al relativo recupero dei posti secondo le regole sopradette.  

ARTICOLO 12 - BORSA DI STUDIO 

I candidati che concorrono sui posti di cui al punto 1) dell’articolo 1, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) risiedere in un Comune della Regione Marche da almeno tre anni precedenti alla data di scadenza 
della domanda di partecipazione al concorso;  

b) non avere beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Marche 
e non aver interrotto o rinunciato all’eventuale formazione iniziata.  

I vincitori dei posti finanziati con borsa di studio dalla Regione Marche si impegnano altresì: 

1. in caso di assunzione negli enti del Servizio sanitario regionale, a permanere nella Regione 
Marche per un periodo minimo di tre anni 

2. a rispettare un impegno orario pari a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale per un 
dirigente sanitario  

L’Università Politecnica delle Marche corrisponde a ciascun candidato iscritto su posto di cui 
all’articolo 1 punto 1) una borsa di studio dell’importo di € 25.000 lordi per ciascun anno di corso.  
L’importo della borsa è da intendersi al lordo di qualsiasi onere o ritenuta a carico dello 
specializzando.  

La borsa di studio verrà erogata in rate mensili e non esonera dal pagamento delle tasse di 
immatricolazione e di iscrizione.  

Per la corresponsione della borsa il candidato dovrà per tutta la durata legale del corso: 

a. essere regolarmente immatricolato/iscritto alla Scuola di Specializzazione; 
b. avere pagato le tasse e contributi; 
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c. non avere usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo né di fruire contemporaneamente 
di altra a qualsiasi titolo conferita, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili 
a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti; 

d. frequentare regolarmente e a tempo pieno le attività didattiche frontali e professionalizzanti 
annualmente previste nel piano di studi del corso e superare l’esame annuale di profitto. 

In caso di rinuncia al corso di studi, l’assegnatario ha diritto a percepire il trattamento economico 
per il solo periodo di effettiva frequenza e ha l’obbligo di restituire le somme percepite in eccesso. 

Nel caso di rinuncia agli studi successiva all’inizio dell’attività formativa, la borsa non sarà 
riassegnata ad altro candidato. 

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 nonché del GDPR - Regolamento UE 679/2016, i dati 
personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università Politecnica delle Marche per le finalità 
di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate. I candidati prendono atto che la 
graduatoria sarà pubblicata con l’indicazione del cognome e nome dei candidati medesimi e dei dati 
anagrafici solo in caso di omonimia, precisando di non avere alcuna eccezione al riguardo e 
segnatamente per quanto concerne la vigente normativa in materia di privacy. L’Informativa sulla 
Privacy resa ai sensi della predetta normativa è pubblicata sul sito di ateneo al link: 
https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative_sul_trattamento_dei_dati_personali/Informativa_ambit
o_selezioni_ammissione_corsi_di_studio_ad_accesso_programmato-definito 

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’articolo 4 della Legge 
241/1990, è il Responsabile dell’Ufficio Post Laurea Area Medica. 

ARTICOLO 15 - CONTATTI 

Per le informazioni di carattere amministrativo, relative alla procedura di iscrizione al concorso 
online e procedura di immatricolazione online rivolgersi all’Ufficio Post Laurea Area medica tel. 071-
2206130, 071-2206139, 071-2206141 con i seguenti orari: Lunedì e Giovedì 10.00 - 13.00 Mercoledì 
15.00 - 16.30 - e-mail scuole-master.medicina@univpm.it 

In caso di problemi relativi alla registrazione su Esse3 e ad altri problemi tecnici legati alla procedura 
è possibile inviare una richiesta al servizio Help Desk al sito http://helpdesk.studenti.univpm.it/. 

ARTICOLO 16 – NOTE E NORME DI RINVIO 

Il presente bando è pubblicato sul sito di Ateneo al seguente link 
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Scuole_di_specializzazione/Scuole_di_specializzazione_ar
ea_Sanitaria; eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni al bando e ai relativi allegati saranno 
resi noti esclusivamente tramite pubblicazione al predetto indirizzo. Tutto quanto pubblicato al 
predetto indirizzo ha valore di notifica a tutti gli effetti, anche ai fini della convocazione alle prove 
d'esame.  

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia alla normativa ministeriale e di Ateneo 
vigente. 
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Allegato n.1 - Rete formativa Scuola di Specializzazione Microbiologia e virologia 
(non medica)  

 

AZIENDA  PRESIDIO  UNITA_OPERATIVA  

 AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
"OSPEDALI RIUNITI"  

PRESIDIO TORRETTE  DIPARTIMENTO DEI SERVIZI  

OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD  

PRESIDIO SAN SALVATORE 
CENTRALE PESARO  

LABORATORIO ANALISI  

AREA VASTA 2   OSPEDALE CARLO URBANI DI JESI  PATOLOGIA CLINICA/LABORATORIO ANALISI   

 AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
"OSPEDALI RIUNITI"  

PRESIDIO TORRETTE  

CLINICA DI MALATTIE INFETTIVE TROPICALI, 
PARASSITOLOGIA, EPATITI CRONICHE  

IMMUNOLOGIA CLINICA  

MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E DEGLI 
IMMUNODEPRESSI  

CLINICA MEDICA  

PNEUMOLOGIA   

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA E MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI  

CLINICA DI GASTROENTEROLOGIA, EPATOLOGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA D'URGENZA  

CLINICA CHIRURGICA GENERALE D'URGENZA  

ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 
DELL’UMBRIA E DELLE 
MARCHE  

===  SEDE DI ANCONA, MACERATA E FERMO  

UNIVPM  ===  

CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO DI EDUCAZIONE 
SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
(C.I.E.S.S.)  

CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA 
BIOSTATISTICA ED INFORMATICA MEDICA (E.B.I.)  

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E 
CLINICA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
E SANITÀ  PUBBLICA  

SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E 
MOLECOLARI  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE, 
SPECIALISTICHE ED ODONTOSTOMATOLOGICHE  

  



MODULO A - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dei titoli valutabili  

(resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  (Prov.        )   il   

Codice fiscale 

residente in  (Prov.        )  C.A.P. 

via  n. civico       

tel. fisso  tel. cellulare 

indirizzo di posta elettronica:  

 

Ai fini della partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia (a.a. 2019/2020) a conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 

propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

▪ di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi all’articolo 8 del bando di concorso: 

 Laurea vecchio ordinamento in ________________________________________________ 

 Laurea specialistica in _______________________________________________________ 

classe (LS)_______  

 Laurea magistrale___________________________________________________________ 

classe (LM)_______ 

conseguita in data (gg/mm/aaaa) _________ con votazione _________ presso 

_____________________________________________________________________________ 

titolo tesi_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

[chi è in possesso di una laurea specialistica o magistrale deve compilare anche i seguenti campi] 

Laurea triennale in _______________________________ (classe _______) conseguita in data 

_____________presso l’Università di ______________________________________________ 

 



▪ solo per i possessori di titolo estero: 

del seguente titolo di studio conseguito all’estero 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________ in data (gg/mm/aaaa) ____________con 

votazione ________________ titolo tesi____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

▪ di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso ______________________ 

nell’anno________ (sessione ________) con voto ________ e di essere iscritto all’Albo 

_________________ dalla data _________       

(in alternativa)  

di non aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione (ai sensi dell’articolo 2 del 

presente bando, l’abilitazione e all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Albo sono 

requisiti obbligatori ai fini dell’immatricolazione) 

▪ di aver sostenuto nel percorso di laurea quadriennale o specialistica o magistrale i seguenti 

esami di profitto, attinenti alla Scuola di Specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

(articolo 8 lettera b.)  

NOME ESAME SSD CFU* DATA VOTO IN TRENTESIMI 
(specificare la lode) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     
* solo per la laurea specialistica/magistrale 

 

▪ di essere autore o coautore delle pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla Scuola di 

specializzazione in Microbiologia e virologia di cui al documento allegato al presente modulo 

(produrre documento contenente elenco pubblicazioni riportante i seguenti elementi: 

AUTORE/COAUTORE, TITOLO, RIVISTA, ANNO, NUMERO, PAGINE e allegare copia 

conforme all’originale dell’articolo) 

Allegare al presente modulo: 

- Copia conforme all’originale della Tesi di Laurea 
- Elenco pubblicazioni scientifiche per le quali si chiede la valutazione 
- Copia conforme all’originale delle pubblicazioni scientifiche per le quali si chiede la valutazione 

 

_________, lì ____/____/_________ 

 

___________________________ 

(firma) 

 

 

  



MODULO B - Autocertificazione attestante i requisiti per concorrere sui posti 

finanziati dalla Regione Marche (articolo 1 lettera a.) 

 (resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  (Prov.        )   il   

Codice fiscale 

residente in  (Prov.        )  C.A.P. 

via  n. civico       

tel. fisso  tel. cellulare 

indirizzo di posta elettronica:  

− al fine di beneficiare della borsa di studio della Regione Marche per la Scuola di Specializzazione 
in Microbiologia e Virologia con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso 
dalla laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche 

− ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere; di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 
445, nonché della decadenza dei benefici conseguiti al provvedimento eventuale emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora da un controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

D I C H I A R A  

▪ di risiedere nel comune di ____________________________ (prov. ____) dal ____________ ;  
▪ di non avere beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione e 

non aver interrotto o rinunciato all’eventuale formazione iniziata;  

e si impegna, in caso di assunzione presso un Ente del Servizio sanitario regionale, a permanere per 
un periodo minimo di tre anni nella Regione Marche. 

 

_________, lì ____/____/_________ 

  

_____________________________ 

(firma) 

 

 

 



 

MODULO C - Autocertificazione attestante il rapporto con l’Ente inserito nella rete 

formativa di cui all’allegato n.1  

(resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  (Prov.        )   il   

Codice fiscale 

residente in  (Prov.        )  C.A.P. 

via  n. civico       

tel. fisso  tel. cellulare 

indirizzo di posta elettronica:  

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 D I C H I A R A 

di prestare servizio  

❑ a tempo determinato 
❑ a tempo Indeterminato 

con la qualifica di __________________________ (indicare il ruolo/profilo professionale) presso 

l’Unità Operativa/struttura__________________________________________________________ 

dell’Ente/Azienda _________________________________________________________________ 

inserita nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia (allegato 

n.1) e di svolgere la seguente attività nell’ambito del contratto con l’Ente (descrivere brevemente 

l’attività svolta nell’ambito del contratto con l’Ente):____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________, lì ____/____/_________ 

_____________________________ 

(firma) 

 



MODULO D – RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI  

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  (Prov.        )   il   

Codice Fiscale 

residente in  (Prov.           )  C.A.P. 

via  n. civico       

tel. fisso  tel. cellulare 

indirizzo di posta elettronica:  

 

avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione 

in Microbiologia e Virologia ad accesso riservato ai laureati non in possesso della Laurea in Medicina e 

Chirurgia (a.a. 2019/2020) ed essendo persona con disabilità 

CHIEDE 

ai sensi di quanto disposto dalla legge 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i. di poter usufruire dei seguenti 

ausili/tempi aggiuntivi per sostenere la prova 

 

 

 

 

A tal fine allega la certificazione di invalidità/disabilità. 

 

_________, lì ____/____/_________ 

 

___________________________ 

(firma) 
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