Segreteria Studenti Area
Didattica
Medicina e Chirurgia

IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02.07.2014;
VISTO il Regolamento Generale dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del

24.05.2017;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Pap Test e HPV
DNA: screening moderno del carcinoma della cervice uterina” emanato con D.R. n. 4180
del 25/10/2019 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;

DECRETA
ARTICOLO 1
(Indizione)
È indetto, per l’anno accademico 2019/2020, il pubblico concorso per l’ammissione a n. 30
posti al Corso di Perfezionamento in “Pap Test e HPV DNA: screening moderno del carcinoma
della cervice uterina”, istituito presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
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ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)
Il Corso si rivolge ai possessori di:
Laurea nelle seguenti classi:
• CLASSE L-02
Lauree in Biotecnologie
• CLASSE L-13
Lauree in Scienze Biologiche
Laurea Magistrale nelle seguenti classi:
• CLASSE LM-41
Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
• CLASSE LM-09
Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche
• CLASSE LM-06
Lauree Magistrali in Biologia
• CLASSE LM-/SNT03
Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie Tecniche
•

CLASSE LM-/SNT04 Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione

Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di analogo titolo conseguito ai
sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 270/2004.
Sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti
presso Università straniere dichiarati equipollenti, ai sensi della vigente normativa, ovvero titoli di
studio che la commissione giudicatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli fini dell’ammissione al
Corso di Perfezionamento.
La Commissione è composta dal Direttore e da almeno altri due membri designati dal

Consiglio del Corso.
L’iscrizione dei cittadini stranieri extra-comunitari è subordinata al rispetto delle norme
vigenti ed in particolare al necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di
studio.
Per difetto dei requisiti l’Università degli Studi di Napoli Federico II può disporre in
qualsiasi momento l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.
ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Segreteria del Dipartimento Sanità Pubblica, Via
S. Pansini n. 5 – Ed. 19 Corpo Basso Nord I° Piano - 80131 Napoli – debitamente sottoscritta dal
candidato a pena esclusione e redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente
bando (All. 1). L domanda dovrà essere recapitata, unitamente agli allegati sotto specificati, a pena
esclusione dal concorso, entro e non oltre il giorno 01/02/2020 ore 12:00, con una delle seguenti
modalità:
1. Consegna diretta alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II –Via Sergio Pansini, 5 – Ed. 19 Corpo Basso Nord I°
Piano - 80131 Napoli – nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
2. Spedizione tramite posta celere, corriere espresso o equivalente sistema di spedizione. In tal
caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura :
“CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

“Pap Test e HPV DNA: screening moderno del carcinoma della cervice uterina” A.A.
2019/2020 – INOLTRO URGENTE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL
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DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA”.

Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in
ordine alle domande che saranno recapitate all’Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine ma
farà fede il timbro e la data di ricezione della domanda presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito
ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l’eventuale
indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale;
b) La denominazione del diploma posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’università
straniera, nonché la data del Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza
stessa;
c) Il voto finale;
d) Il titolo della tesi di laurea.
Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse dalla partecipazione al
concorso, le domande che non contengano:
• Il cognome ed il nome;
• La residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
• Il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e
dell’Università che lo ha rilasciato ovvero la data del Decreto Rettorale della dichiarazione
d’equipollenza;
• Il voto finale.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla selezione:
• Curriculum vitae et studiorum
• Copia fronte retro di un proprio documento d’identità in corso di validità.
ARTICOLO 4
(Selezione)
La Commissione valuterà il curriculum vitae et studiorum al fine della formulazione della
graduatoria, solo nel caso in cui il numero dei richiedenti risultasse superiore a 30 la valutazione
sarà integrata da un colloquio in sede.
ARTICOLO 5
(Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal Direttore del corso stesso e da
almeno altri due componenti designati dal Consiglio del Corso di Perfezionamento.
La Commissione, pertanto, risulta così composta:
Prof. Giancarlo Troncone
Prof. Claudio Bellevicine
Prof.ssa Elena Vigliar
Dott.ssa Caterina De Luca
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ARTICOLO 6
(Ammissione al corso)
La graduatoria di ammissione al corso sarà resa nota entro 15 giorni dalla scadenza del
bando mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica nonché mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento http://sanitapubblica.dip.unina.it/.

L’avviso affisso all’Albo del Dipartimento avrà valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Le modalità e i termini per l’iscrizione al Corso saranno resi noti contestualmente alla
pubblicazione dell’elenco degli ammessi e con le stesse forme di cui al primo capoverso del
presente articolo.
ARTICOLO 7
(Sede del corso)

La sede della Direzione del Corso di Perfezionamento è il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al quale è demandata la gestione amministrativocontabile ivi compresa la riscossione del contributo.
ARTICOLO 8
(Durata del corso)
Il Corso ha la durata mesi dodici e un impegno orario complessivo di 300 ore, pari a 12
CFU. Il Corso sarà articolato in N. 100 ore di didattica frontale e N. 200 ore di attività formative di
tipo individuale.
ARTICOLO 9
(Contenuti del corso)
La proposta di istituire questo corso di perfezionamento prende spunto dalla profonda evoluzione,
in corso negli ultimi anni, della citologia diagnostica e di screening. La progressiva adozione dello
screening molecolare basato sul HPV quale test primario segna il conseguente passaggio della

citologia da test di screening a test diagnostico di triage, con aumento del grado di responsabilità
diagnostica del citopatologo. Il Master vuole soddisfare tale necessità di un più elevato livello di
competenza in citopatologia cervicale. Con tale expertise, il citologo moderno può e deve
sviluppare una profonda interazione con il laboratorio molecolare per l’appropriata gestione del
materiale diagnostico. La valutazione del significato diagnostico e predittivo di marker molecolari
indicatori della presenza, della persistenza e dell’attività del genoma virale in stato episomale od
integrato, il ruolo delle metodiche molecolari di tipizzazione e lo studio della
natura transiente o persistente della infezione virale, rappresentano, accanto alla imprescindibile
competenza microscopica, elementi del contenuto didattico del Corso di perfezionamento.

I Modulo
II Modulo
III Modulo

Citopatologia generale
Morfologia cellulare normale e patologica in corso di infiammazione specifiche
ed aspecifiche
Principali tecniche del laboratorio di citopatologia

IV Modulo

Tecniche di biologia molecolare applicate alla ricerca dell’HPV DNA

V Modulo
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Citologia delle lesioni preneoplastiche e neoplastiche della cervice uterina e
dell’endometrio
VI Modulo Ruolo dei test molecolari per la valutazione prognostica dell’ infezione da HPV
VII Modulo Citopatologia da triage
VIII Modulo Screening di popolazione
IX Modulo Controllo Qualità e normative
ARTICOLO 10
(Organizzazione didattica)
Il Corso sarà organizzato nell’ambito delle attività del Dipartimento di Sanità Pubblica –
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
ARTICOLO 11
(Rilascio del titolo)
Al termine del Corso il Direttore presenta al Dipartimento una relazione sull’attività svolta
e, quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di CFU attribuiti e
del superamento dell’esame finale, rilascia ai partecipanti l’attestato di frequenza al corso.
Napoli,

Il Rettore
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Dipartimento di Sanità Pubblica

Responsabile del procedimento:
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento:
Dott.ssa Antonietta Paladino

All. 1
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli Federico II
Segreteria del Dipartimento di Sanità Pubblica
Via S. Pansini n.5
Ed. 19 Corpo Basso Nord I° Piano
80131 Napoli

Oggetto:

Domanda di partecipazione al Concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento
in “Pap Test e HPV DNA: screening moderno del carcinoma della cervice uterina”
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” - a.a. 2019/2020.

…l… sottoscritt

_______________________________________________________________

nat… il________________________________, a ________________________________ (____)
e residente in _________________________, prov (___) alla Via ___________________________
______________________________________________________________, c.a.p. __________
C. F. ______________________________________________tel.__________________________
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cell. _______________________ email_______________________________________________.

CHIEDE
di essere ammess… a partecipare al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in “Pap
Test e HPV DNA: screening moderno del carcinoma della cervice uterina” attivato presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica di Codesto Ateneo, per l’a.a. 2019/2020.

DICHIARA

(Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.)
o

o

Di essere in possesso del Diploma di Laurea in ______________________________________
conseguito presso l’Università di ________________________________________________
con voto____________________, in data__________________________
Altri Titoli: __________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________.

Allega alla presente:
− Curriculum Vitae e Studiorum
− Fotocopia del documento di identità.

Data _________________

Firma
____________________________________

