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graduatoria generale di merito del concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione
in Fisica Medica a.a. 2019/2020

IL RETTORE
Visto il proprio decreto rep. n. 3305 del 07 ottobre 2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso
per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in oggetto
Visto il proprio decreto Rep. n. 3708 del 06 novembre 2020, con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice
Visto il proprio decreto rep. n. 3774 dell’11 novembre 2020, con il quale è stato rettificato l’art. 9 del bando di
concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisica medica - a.a. 2019/2020 relativamente
alla modalità, sede e data della prova
Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice
Constatata la regolarità del procedimento concorsuale
Richiamato l’art. 6 del bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in oggetto, nella
parte relativa ai requisiti per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Regione del Veneto con la
DGR n. 880 del 30 giugno 2020
Visto quanto segnalato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto con nota prot. 515/2007 del 17/11/2020 in relazione ai requisiti previsti per l’assegnazione di borse di studio ai vincitori del
concorso per l’accesso alla Scuola di specializzazione in Fisica Medica di codesto Ateneo
Recepita la nota prot. n. 0515385 del 3 dicembre 2020 con la quale la Regione del Veneto rende noto che è
in fase di predisposizione l’integrazione alla DGR 880/2020, che consente l’assegnazione della borsa anche
in assenza dei requisiti di cui alla DGR 880/2020, previa dichiarazione dell’assegnatario, con la quale si
impegna a sostenere alla prima sessione utile l’esame di Stato e conseguentemente si impegna a
provvedere alla relativa iscrizione all’Ordine dei Chimici e Fisici afferente al territorio del Veneto
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA
1. di approvare gli atti del concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Fisica
Medica a.a. 2019/2020 con la seguente graduatoria di merito:
N.

CANDIDATO

PUNTEGGIO
FINALE

1.

BIANCHI NICOLA

83,2
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2.

DE BORTOLI LORENZO

70,5

3.

PEDERZOLI ANNA

67

2. di disporre l’ammissione alla Scuola di specializzazione dei candidati idonei che, in relazione al numero
dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del
punteggio complessivo riportato.
I vincitori dovranno pertanto presentare la domanda di iscrizione, secondo le modalità indicate nell’art.
10 del bando di concorso, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto all’Albo ufficiale dell’Ateneo.
3. di subordinare l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Regione del Veneto alla
sottoscrizione da parte dell’assegnatario della dichiarazione di impegno a sostenere l’esame di Stato
nella prima sessione utile e conseguentemente a provvedere alla relativa iscrizione all’Ordine dei
Chimici e Fisici afferente al territorio del Veneto.
4. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, data della registrazione
Il Rettore
Rosario Rizzuto
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