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UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  

   Decreto rettorale 

   Classificazione: V/2 

   N. allegati: 0 

 
 

DECRETO COMMISSIONE CONCORSO AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA 
DELL’ALIMENTAZIONE A.A.2022/2023 (accesso non medici) 

 
 

IL RETTORE 
 

- Visto lo Statuto dell'Università di Siena; 

- visto il Regolamento didattico dell'Università  di Siena; 

- vista la nota prot. 19663 del 10 agosto 2016 contenente disposizioni per la pubblicazione del bando 
di concorso per l’accesso alla Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a 
soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di 
cui al D.M n. 68/2015; 

- visto il provvedimento urgente del Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione Prof.ssa Aloisi del giorno 30/6/2022 (prot. 140780 del 1/7/2022) con la quale si 
autorizza l’avvio delle procedure  di selezione per l’ammissione dei laureati non medici alla Scuola di 
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e   il numero degli iscrivibili al 1° anno della scuola      

- visto il proprio decreto Rep n. 1405/2022 prot. 140952 del 01/07/2022 con il quale viene bandito per 
l’A.A. 2022/2023 il concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione accesso non medici; 

 

DECRETA 

1. Per l’A.A. 2022/2023 viene nominata la seguente Commissione giudicatrice per l’ammissione al 
primo anno della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione  

Prof.ssa Anna Maria Aloisi  (Presidente);  
Prof.ssa Maria Grazia Castagna, 
Prof. Roberto Leoncini, 
Prof.ssa Francesca Ietta,  
Prof.ssa Elena Dreassi, 
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Membri Supplenti: 
 
Prof.  Paolo Andre  
 Prof.ssa Federica Pessina  

 
 

2. I supplenti intervengono alle sedute delle Commissioni giudicatrici nelle ipotesi di impedimento 
grave e documentato degli effettivi. In tali casi i membri supplenti sono tenuti a portare a termine i 
lavori della Commissione stessa. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Ambra Borghi 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

 Emanuele Fidora 
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