
 
 
 
Decreto Rettorale  
Modifica Regolamento Didattico di Ateneo, parte II – Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in 
particolare l’art. 11, comma 1;  
 
VISTA la Legge 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
dei procedimento di decisione e di controllo”, in particolare, l’art. 17 comma 95;  
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;  
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 
 
VISTO il D.I. 4 febbraio 2015  n. 68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”; 
 
VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività 
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 
3, del D.I. n. 68/2015”; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 28 settembre 2017 n. 
1569; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 novembre 2018 n. 31987 con il quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’istituzione e il rilascio del relativo titolo accademico della 
Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria in Fisica medica, ad accesso riservato ai “non medici”, 
secondo la proposta formulata dall’Università di Verona;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale 3 luglio 2019 n. 1311 con il quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’istituzione e il rilascio dei relativi titoli accademici delle 
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria secondo le proposte formulate dall’Università di Verona;  
 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 15 e 25 ottobre 2019, con cui è stato approvato il riordino delle 
Scuole di Specializzazione di area sanitaria accreditate e accreditate provvisoriamente, sino ad un 
massimo di un anno, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute; 
 

 
DECRETA 

 
 
ART. 1 – Il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte II, è integrato/modificato relativamente agli 
ordinamenti didattici delle seguenti Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria accreditate: 

 Allergologia ed Immunologia clinica 

 Anatomia patologica 

 Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore 

 Cardiochirurgia 

 Chirurgia generale 



 
 

 Chirurgia maxillo-facciale 

 Dermatologia e Venereologia 

 Ematologia 

 Endocrinologia e malattie del metabolismo 

 Fisica medica (ad accesso riservato ai “non medici”) 

 Geriatria  

 Ginecologia ed Ostetricia 

 Igiene e medicina preventiva 

 Malattie dell’apparato cardiovascolare 

 Malattie dell’apparato digerente 

 Malattie infettive e tropicali 

 Medicina d’emergenza-urgenza 

 Medicina del lavoro 

 Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 

 Medicina fisica e riabilitativa 

 Medicina interna 

 Medicina legale 

 Microbiologia e Virologia 

 Nefrologia 

 Neurochirurgia 

 Neuropsichiatria infantile  

 Neurologia 

 Oncologia medica 

 Ortopedia e Traumatologia  

 Otorinolaringoiatria  

 Patologia clinica e Biochimica clinica  

 Pediatria 

 Psichiatria 

 Radiodiagnostica 

 Reumatologia 

 Statistica sanitaria e Biometria 

 Urologia 
 

e accreditate provvisoriamente per un anno: 

 Oftalmologia 
 
Gli ordinamenti didattici delle suddette Scuole di Specializzazione sono quelli risultanti sul sito 
M.I.U.R. della Banca Dati Offerta Formativa - Area Sanitaria (off-specializzazioni.miur.it). 
 
ART. 2 – Le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo entrano in vigore dalla data di 
pubblicazione del presente decreto sull’Albo Ufficiale d’Ateneo. 
 
 

  Il Rettore 
                                                                      Prof. Pier Francesco Nocini 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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