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LA RETTRICE  

RICHIAMATI i propri Decreti: 

- n. 895 (prot. 161170) del 27 luglio 2022 di emanazione, per l’A.A. 2021/2022, del 

Bando di concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in:  Chirurgia 

Orale [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria], Farmacia Ospedaliera 

[Classe delle Specializzazioni della Farmaceutica], Farmacologia e tossicologia 

clinica [Classe delle Specializzazioni in Servizi clinici specialistici biomedici], Fisica 

Medica [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria], Genetica Medica 

[Classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici], 

Microbiologia e Virologia [Classe delle Specializzazioni della Medicina diagnostica 

e di laboratorio], Ortognatodonzia [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria], 

Patologia  clinica  e  biochimica  clinica [Classe  delle  Specializzazioni  della 

Medicina  diagnostica e  di laboratorio] e, in particolare, l’art. 10 comma 5 che 

dispone che “le graduatorie si chiudono con decreto rettorale alla data del 30 

dicembre 2022. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà a ulteriori 

scorrimenti delle graduatorie”; 

- n. 1235 (prot. 223849) del 11 ottobre 2022 di approvazione degli atti e delle 

graduatorie di merito del concorso per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione in parola; 

- n. 1335 (prot. 248741) del 3 novembre 2022 di emanazione del Bando di concorso 

per l’A.A. 2021/2022 per la prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione in 

Chirurgia Orale [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria], Fisica Medica 

[Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria], Ortognatodonzia [Classe delle 

Specializzazioni in Odontoiatria]; 

- n. 1521 (prot. 288640) del 13 dicembre 2022 di approvazione degli atti e delle 

graduatorie di merito del concorso per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione area sanitaria con accesso riservato ai “non medici” in Chirurgia 

orale, in Fisica medica e in Ortognatodonzia per l’A.A. 2021/2022; 

PRESO ATTO che è decorso il termine ultimo previsto dai Bandi di concorso sopracitati 
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DECRETA 

la chiusura delle graduatorie di merito dei concorsi per Scuole di 

Specializzazione in:  Chirurgia Orale [Classe delle Specializzazioni in 

Odontoiatria], Farmacia Ospedaliera [Classe delle Specializzazioni della 

Farmaceutica], Farmacologia e tossicologia clinica [Classe delle 

Specializzazioni in Servizi clinici specialistici biomedici], Fisica Medica [Classe 

delle Specializzazioni della Fisica sanitaria], Genetica Medica [Classe delle 

Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici], Microbiologia e 

Virologia [Classe delle Specializzazioni della Medicina diagnostica e di 

laboratorio], Ortognatodonzia [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria], 

Patologia  clinica  e  biochimica  clinica [Classe  delle  Specializzazioni  della 

Medicina  diagnostica e  di laboratorio] per l’A. A. 2021/2022. 

I candidati che alla data del 30 dicembre 2022 non risultano immatricolati ai 

suddetti corsi di laurea decadono e non conservano alcun diritto negli anni 

successivi. 

 

  LA RETTRICE 

                                                                                             Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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