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DIVISIONE ATTI NORMATIVI 

E AFFARI ISTITUZIONALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/1 

N. allegati: 0 

 

 
VARIAZIONE RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA 
E DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (già BIOCHIMICA 
CLINICA) 

 

IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’articolo 6;  

 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” e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e successive 
modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 20, commi 3-bis e 3-ter, 34 e seguenti, nonché 
l’articolo 43, commi 1 e 2; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005 “Riassetto delle 
Scuole di specializzazione di Area sanitaria” e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 marzo 2006 "Definizione degli 
standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 ottobre 2013, n. 827 
“Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università, per il triennio 
2013/2015”; 

 Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria", e in particolare l'articolo 3, comma 3; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 marzo 2015, n. 195, di 
ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui al citato articolo 43, 
comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999;  
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016. n. 635 “Linee 
generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 

 Considerato che in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto concernente i requisiti e gli 
standard per ciascuna tipologia di scuola di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 4 
febbraio 2015, n. 68, restano fermi i requisiti e gli standard di cui al decreto 29 marzo 2006; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 
2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 
febbraio 2015; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni, ulteriormente modificato e approvato in ultimo con Decreto 
Direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato 
con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016; 

 Visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, relativo 
alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Biotecnologie mediche, del Dipartimento di Medicina 
molecolare e dello sviluppo e del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze e, in 
particolare, l’art. 3, quinto e sesto comma, nonché l’allegata Tabella F, rettificata con decreto rettorale 
n.1872/2012 del 12 ottobre 2012, nella quale sono riportate le Scuole di Specializzazione dell’Università 
degli Studi di Siena e i Dipartimenti individuati quali riferimenti amministrativi delle medesime, sulla scorta 
della Delibera n. 7 del 5 giugno 2012 del Senato Accademico, legata all’individuazione del Dipartimento di 
riferimento amministrativo di ogni singola Scuola in ragione del Dipartimento di afferenza dell’allora 
Direttore/Coordinatore; 

 Vista la nota MIUR n. 6534 del 14 marzo 2016 inerente l’apertura della banca dati sull’offerta formativa  
delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’a.a. 2015/2016; 

 Considerato che nella banca dati di cui al sito OFFs-medicina-requisiti disciplinari è prevista la possibilità - in 
presenza di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6,, comma 11 della legge n. 240/2010 - di indicare la 
Direzione della Scuola solo nel caso in cui sia in servizio nell'Ateneo un docente del SSD di riferimento con 
impegno didattico pari al 100%; 

 Considerato che, con D.I. n. 68/2015 di riordino scuole di specializzazione di area sanitaria, la Scuola di 
Biochimica Clinica e la Scuola di Patologia Clinica venivano accorpate in un’unica scuola denominata 
“Patologia clinica e Biochimica clinica” i cui “Settori Scientifico Disciplinari specifici” risultano essere BIO/12 - 
MED/05 - MED/04 E MED46 con esclusione, quindi, del SSD BIO/10 nel quale era inquadrato il Prof. Roberto 
Leoncini, afferente al Dipartimento di Biotecnologie mediche e già Coordinatore di Sede della Scuola di 
Specializzazione in Biochimica clinica; 

 Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo in data 25 maggio 
2016 approvava la programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e 
Biochimica clinica; 

 Preso atto delle indicazioni fornite ai Consigli di Dipartimento interessati, da parte del Presidente del 
Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica della sede 
capofila di Firenze, in ordine alla nomina, come coordinatore di sede della Scuola di specializzazione in 
Patologia clinica e Biochimica clinica, di un docente afferente al SSD MED/04 – Patologia Generale; 
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 Preso atto del fatto che, in data 27 novembre 2015 il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche e, 
in data 9 dicembre 2015, il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, nominavano 
la Prof.ssa Emilia Maellaro, Associato nel SSD MED/04 e afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello sviluppo, quale Coordinatore della sede di Siena per la Scuola di specializzazione in Patologia clinica e 
Biochimica clinica (già Biochimica clinica); 

 Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo in data 25 maggio 
2016 approvava la programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e 
Biochimica clinica; 

 Considerato che, presso l'Università degli Studi di Siena, nel Settore Scientifico Disciplinare di riferimento 
della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia (MED/23) risultava in servizio soltanto il Prof. Mario 
Chiavarelli, Ordinario nel SSD MED/23 e afferente al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
neuroscienze; 

 Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze nella seduta 
del 19 Luglio 2016 (Rep.n.181/2016 Prot.n.2712 del 27 luglio 2016) provvedeva alla nomina dei componenti 
del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia;  

 Visto il decreto rettorale n. 649/2016 del 10 maggio 2016, con il quale il Prof. Mario Chiavarelli veniva 
nominato Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia; 

 Visto il decreto rettorale n.1347/2016 del 27 settembre 2016 ricognitivo delle modifiche del Regolamento 
Didattico di Ateneo in ordine all’adeguamento ex D.I. n. 68/15 degli ordinamenti didattici delle Scuole di 
specializzazione di Area sanitaria e dell’istituzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia maxillo-
facciale; 

 Ravvisata la necessità e l’urgenza - in vista dell’imminente inizio attività delle sopracitate Scuole di 
specializzazione e a fronte della specificità normativa che sottende alle Scuole di Specializzazione rispetto 
agli altri Corsi di studio - di fare proprio e dare seguito al criterio individuato dal Senato Accademico con la 
sopracitata delibera n. 7 del 5 giugno 2012 – in sede di costituzione dei dipartimenti – ai fini 
dell’individuazione del Dipartimento quale riferimento amministrativo delle Scuole di Specializzazione 
considerate e a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 3 del D.R. n.1069/2012; 

 Informato il Nucleo di Valutazione di Ateneo con nota Prot. n. 36236 del 3 ottobre 2016; 

 In applicazione dell’art. 26, comma 2, lettera p) dello Statuto secondo cui il Rettore, in casi motivati di 
necessità e di urgenza, adotta gli atti di competenza degli altri organi di governo, sottoponendoli a ratifica 
nella prima seduta utile; 

DECRETA 

1. Il passaggio del riferimento amministrativo della Scuola di Specializzazione in “Patologia clinica e 
Biochimica clinica” (già Biochimica Clinica) dal Dipartimento di Biotecnologie Mediche al Dipartimento di 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo, e quello della Scuola di Specializzazione in “Cardiochirurgia”, dal 
Dipartimento di Biotecnologie mediche al Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e neuroscienze, a 
valere dall’a.a. 2015-2016 e fatta salva la ratifica del presente provvedimento da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive prime sedute utili. 

2. La Tabella F allegata al D.R. n. 1069/2012 del 12 luglio 2012, rettificata con D.R. n. 1872/2012 del 12 
ottobre 2012, recante l’elenco delle Scuole di Specializzazione e i Dipartimenti individuati come riferimento 
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amministrativo, è modificata nei termini di seguito riportati: 

a) In corrispondenza del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, dall’elenco delle Scuole di Specializzazione 
di cui la medesima struttura è riferimento amministrativo, sono espunte quella denominata “Biochimica 
clinica” e quella denominata “Cardiochirurgia”; 

b) In corrispondenza del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo, l’elenco delle Scuole di 
Specializzazioni di cui la medesima struttura è riferimento amministrativo, è integrata con la Scuola di 
specializzazione in “Patologia clinica e Biochimica clinica” (già “Biochimica clinica”) così denominata con D.I. 
N. 68/15; 

c) In corrispondenza del Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e neuroscienze, l’elenco delle Scuole 
di Specializzazioni di cui la medesima struttura è riferimento amministrativo, è integrato con quella 
denominata “Cardiochirurgia”. 

3. In ordine a quanto disposto al paragrafo 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere e i provvedimenti adottati 
fino alla data del presente provvedimento. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Angelo Riccaboni 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Salvatrice Massari 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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