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Area Affari generali 
 

           D.R. n. 916 
 

IL RETTORE 

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici 

universitari, ed in particolare l’art.11; 

VISTA  la legge 15 maggio 1997 n.127 e s.m.i., ed in particolare l’art.17, recante disposizioni 

generali sull’ordinamento degli studi universitari; 

VISTO  il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la “Disciplina dei rapporti 

fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”;  

VISTO  il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in materia di libera circolazione dei medici 

e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e s.m.i., che 

disciplina, nel Titolo VI, la formazione dei medici specialisti nell’ambito di una rete 

formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento 

delle attività professionalizzanti; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “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”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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 decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, concernente il “Riordino delle Scuole 

di specializzazione di area sanitaria” che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 

1 agosto 2005 recante “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTO   in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, che prevede che le Scuole di 

specializzazione operino nell’ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali 

e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo 

gli standard individuati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica 

specialistica e dispone, altresì, che con specifico e successivo decreto, si provvede ad 

identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di 

attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete 

formativa necessari ai fini dell'attivazione;  

VISTO  il decreto interministeriale 13 giugno 2107, n.402, “Recante gli standard, i requisiti e gli 

indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria”; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il Regolamento didattico dell’Ateneo di Catanzaro emanato con D.R. n.611 del 9 luglio 

2018; 

VISTO   che con decreto rettorale n. 708 del 01.08.2018 era stato integrato il Regolamento 

didattico di Ateneo con l’inserimento, a decorrere dall’a.a. 2017/18, delle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria accreditate con il D.D. MIUR n. 20461/2018, e con 
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l’inserimento, in via provvisoria, delle Scuole di specializzazione di area sanitaria 

accreditate provvisoriamente, fino all’a.a. 2017/18, con il medesimo D.D. n. 

20461/2018, ai sensi del suddetto D.I. n. 402/2017, i cui ordinamenti sono stati riordinati 

ai sensi del D.I. n. 68/2015; 

VISTA  la circolare MIUR prot. n. 6248 del 25.02.2019 e successive, con la quale è stata data 

comunicazione, fra l’altro, dell’avvio delle procedure informatizzate, per l’a.a. 2018/19, 

per la revisione della rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad 

accesso riservato ai medici sulla base degli standard, dei requisiti e degli indicatori di 

performance di cui al decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402; 

TENUTO CONTO che in data 13.03.2019 è stata stipulata tra l’Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro e l’Università degli Studi di Catania un accordo di collaborazione al fine di 

istituire e attivare la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia 

Intensiva e del Dolore, ai sensi dell’art. 3, c. 7, del sopracitato D.I. n. 68/2015, con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Catanzaro;  

TENUTO CONTO che è stato formalizzato l’accordo tra l’Università degli Studi di Salerno e 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro al fine di istituire in collaborazione 

la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, ai sensi dell’art. 3, c. 7, del 

sopracitato D.I. n. 68/2015, con sede amministrativa presso l’Ateneo di Catanzaro;  

VISTO che con rettorale prot. n. 3331 del 15.03.2019 è stata inviata al MIUR, secondo quanto 

previsto dalla sopra richiamata ministeriale prot. n. 6248 del 25.02.2019, la richiesta di 

verifica dei requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro definiti con D.I. 402/2017; 

VISTO che con rettorale prot. n. 3332 del 15.03.2019 è stata inviata al MIUR, secondo quanto 

previsto dalla sopra richiamata ministeriale prot. n. 6248 del 25.02.2019, la richiesta di 

verifica degli standard delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro definiti con D.I. 402/2017; 

VISTO  il Decreto Direttoriale, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR, n. 1275 del 03.07.2019, 

ed in particolare l’art.1, con il quale ai sensi dell’art.8 del sopracitato decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della 

Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su proposta dell’Osservatorio Nazionale della 

formazione medica specialistica, è stato concesso l’accreditamento delle Scuole di 

specializzazione in Oncologia Medica, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Urologia, 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Scienza dell’alimentazione, 

Medicina legale, Patologia clinica e Biochimica clinica, Radiodiagnostica, 

Microbiologia e virologia, Geriatria, Neurologia, Chirurgia Generale, Medicina interna, 

Endocrinologia e malattie del metabolismo, Nefrologia, Farmacologia e Tossicologia 

Clinica, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali e delle relative 

Strutture della rete formativa per come definite nel predetto provvedimento, ne è stato 

autorizzato l’inserimento nel Regolamento didattico di Ateneo, ne è stata autorizzata 

l’istituzione e/o la modifica e ne è stato autorizzato il rilascio dei relativi titoli 

accademici; 

VISTO  in particolare l’art. 2 del sopra citato decreto MIUR, n. 1275 del 03.07.2019, con il quale 

ai sensi dell’art.8 del sopracitato decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e 

della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su 

proposta dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, è stato 

https://offs.miur.it/med/spec/321/scheda
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concesso l’accreditamento provvisorio delle Scuole di specializzazione in Oftalmologia, 

Ortopedia e traumatologia, Chirurgia Toracica, Dermatologia e venereologia e delle 

relative Strutture della rete formativa per come definite nel predetto provvedimento, ne è 

stato autorizzato l’inserimento in via provvisoria nel Regolamento didattico di Ateneo, 

ne è stato autorizzato in via provvisoria l’istituzione e/o la modifica ed il rilascio dei 

relativi titoli accademici; 

VISTO  in particolare, l’art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68, che 

dispone che “le Scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica e dei servizi 

clinici afferiscono alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti 

universitari”;  

RITENUTO  opportuno definire le afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti, individuando altresì, 

per ciascun corso, il Dipartimento di riferimento nonché i Dipartimenti associati; 

PRESO ATTO che per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, nelle more dell’elezione 

del relativo Direttore, l’afferenza al Dipartimento di riferimento è determinata in 

relazione all’unico Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento 

della Scuola appartenente all’Ateneo di Catanzaro; 

 

DECRETA 
 

Art.1 

Il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Magna Græcia di Catanzaro è integrato con 

l’inserimento, a decorrere dall’a.a. 2018/19, delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di seguito 

indicate, accreditate con Decreto Direttoriale, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR, n. 1275 del 03.07.2019, per le quali è 

autorizzato il rilascio dei relativi titoli accademici. 

La rete formativa delle Scuole di specializzazione di seguito indicate è costituita come risulta 

dal sopra richiamato D.D. n. 1275 del 03.07.2019. 

 

Struttura di raccordo Scuola di Medicina e Chirurgia 

AREA MEDICA  

Classe della MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA  

 Oncologia medica  

 Malattie dell'apparato cardiovascolare  

 Endocrinologia e malattie del metabolismo 

 Geriatria  

 Medicina Interna  

 Scienza dell’alimentazione  

 Nefrologia  

 Malattie Infettive e Tropicali  

 

Classe delle NEUROSCIENZE E SCIENZE CLINICHE DEL COMPORTAMENTO  

 Neurologia  

https://offs.miur.it/med/spec/309/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/298/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/321/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/319/scheda
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AREA CHIRURGICA 

Classe delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE 

 Urologia  

 Chirurgia Generale   

 

AREA SERVIZI CLINICI  

Classe della MEDICINA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO  

 Patologia Clinica e Biochimica Clinica  

 Microbiologia e virologia  

Classe della DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

 Radiodiagnostica 

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI  

 Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI BIOMEDICI  

 Farmacologia e Tossicologia Clinica 

Classe della SANITÀ PUBBLICA  

 Medicina legale  

 Igiene e medicina preventiva  

Art.2 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, il regolamento didattico di Ateneo dell’Università 

Magna Græcia di Catanzaro è integrato, in via provvisoria, con l’inserimento a decorrere dall’a.a. 

2018/19 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di seguito indicate, accreditate in via 

provvisoria, fino all’anno accademico rispettivamente indicato per ciascuna Scuola di specializzazione, 

con Decreto Direttoriale, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 

della formazione superiore del MIUR, n. 1275 del 03.07.2019, per le quali è autorizzato altresì il 

rilascio dei relativi titoli accademici. 

La rete formativa delle Scuole di specializzazione di seguito indicate è costituita come risulta 

dal sopra richiamato D.D. n. 1275 del 03.07.2019. 

 

Struttura di raccordo Scuola di Medicina e Chirurgia 

AREA MEDICA  

 

Classe della MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA  

https://offs.miur.it/med/spec/328/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/325/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/347/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/346/scheda
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 Dermatologia e venereologia - accreditamento provvisorio fino all’a.a. 2018/2019 

AREA CHIRURGICA  

Classe delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE  

 Ortopedia e traumatologia – accreditamento provvisorio fino all’a.a. 2019/2020 

Classe delle CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA E COLLO  

 Oftalmologia – accreditamento provvisorio fino all’a.a. 2018/2019 

Classe delle CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI  

 Chirurgia Toracica – accreditamento provvisorio fino all’a.a. 2019/2020 

Art.3 

Fermo restando l’afferenza delle Scuole di specializzazione di Area medica, di Area chirurgica 

e dell'Area dei servizi clinici alla Scuola di Medicina e Chirurgia, le Scuole di specializzazione di area 

sanitaria, riordinate ai sensi del D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 402/2017, afferiscono ai relativi 

Dipartimenti universitari, come di seguito specificato: 

 

Scuola di 

Specializzazione 

Dipartimento di 

Medicina 

Sperimentale e 

Clinica 

Dipartimento di 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche 

Dipartimento di 

Scienze della Salute 

  

Anestesia Rianimazione, 

Terapia Intensiva e del 

dolore 

associato riferimento  associato 

Dermatologia e 

Venereologia 
associato associato riferimento  

Endocrinologia e malattie 

del metabolismo  
riferimento  associato associato 

Chirurgia Generale associato associato riferimento  

Chirurgia Toracica associato riferimento  associato 

Farmacologia e 

Tossicologia Clinica 
associato associato riferimento  

Geriatria associato riferimento  associato 

Igiene e Medicina 

Preventiva 
associato associato riferimento  

Malattie dell’apparato 

cardiovascolare 
associato riferimento  associato 

https://offs.miur.it/med/spec/311/scheda
https://offs.miur.it/med/spec/326/scheda
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Malattie infettive e 

tropicali 
associato riferimento  associato 

Medicina Interna associato riferimento  associato 

Medicina Legale associato riferimento  associato 

Microbiologia e Virologia associato associato riferimento  

Nefrologia associato associato riferimento  

Neurologia associato riferimento  associato 

Oftalmologia associato riferimento  associato 

Oncologia medica riferimento  associato associato 

Ortopedia e traumatologia associato riferimento  associato 

Radiodiagnostica riferimento  associato associato 

Patologia clinica e 

Biochimica clinica 
associato associato riferimento  

Urologia riferimento  associato associato 

Scienza dell'alimentazione associato riferimento associato 

 

 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 
 

Catanzaro, 29.07.2019 
 

IL RETTORE 

f.to Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


