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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

TOSSICOLOGIA MEDICA 

 
La Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica è 
riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia ed ha lo scopo 
di formare  specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle 
intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della 
prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella 
valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche 
per la salute dell’uomo. 
 

Per ulteriori  informazioni visitare il sito: 
http://www.uniroma1.it/studenti/scuole/scheda.asp?codice=C213 

 
Scadenza presentazione domanda al concorso: 28 marzo 2003 
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Anno accademico 2002-2003 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER FORMAZIONE  

DI MEDICI SPECIALISTI 

(D. Lgs. 257/91) 

http://www.uniroma1.it/studenti/scuole/mediche/mediche.pdf 

(versione integrale del bando) 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
TOSSICOLOGIA MEDICA 

http://www.uniroma1.it/studenti/scuole/scheda.asp?codice=C213 

 
 

OBIETTIVI: 
La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e 
della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel 
settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella 
valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche per la 
salute dell’uomo.  
 
SEDE E DIRETTORE DELLA SCUOLA: 
Dipartimento di Fisiologia umana e Farmacologia “Vittorio Erspamer”  
tel. segreteria 06-4450618 Fax. 06-4450618 Prof. Paolo NENCINI.  
 
DURATA LEGALE DELLA SCUOLA: 
4 anni accademici. 
 
TITOLI DI AMMISSIONE: 
Laurea in Medicina e Chirurgia.  
Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del Diploma di Abilitazione 
all'Esercizio della Professione. 
 

http://www.uniroma1.it/studenti/scuole/scheda.asp?codice=C213
http://www.uniroma1.it/studenti/scuole/mediche/mediche.pdf


Il numero dei posti disponibili sarà definito nei Decreti Ministeriali che 
saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per l'anno 
accademico 2002/2003 e che ne autorizzeranno l'attivazione. 
 
La partecipazione alla prova concorsuale  di ammissione è subordinata alla 
corresponsione di € 26,00. Per partecipare alla prova il candidato  deve 
procedere al pagamento di cui sopra presso un qualsiasi sportello della Banca 
di Roma sul territorio nazionale, utilizzando l’apposito modulo.  
Il modulo, che è unico ed è contemporaneamente domanda e bollettino di 
pagamento, è scaricabile dal sito 
http://www.infostud.uniroma1.it/preimm/default.asp 
e sarà in distribuzione presso il CIAO, l’Economato e la Segreteria Scuole di 
Specializzazione. 

Termine ultimo ed inderogabile per la predetta presentazione  
28 marzo 2003 

 
 
Entro la data prevista per la scadenza della domanda di partecipazione al 

concorso di ammissione, i concorrenti dovranno presentare alla Direzione 
della Scuola (in busta chiusa recante sul frontespizio il nome e il cognome 
del candidato e la denominazione della Scuola per cui intende concorrere) i 
certificati e le pubblicazioni che intendono far valutare per l'attribuzione del 
punteggio nonché un elenco dei titoli prodotti. 
 

Gli studenti in possesso di titoli stranieri devono rivolgersi alla 
Ripartizione IV -Settore studenti con Titolo Straniero (SCALA C - 2° - piano - 
Palazzo Segreterie). 

 
La Segreteria Studenti delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di 
Perfezionamento ubicata nella Città Universitaria, Palazzo delle Segreterie - 
scala A - 2° piano, rimarrà aperta per eventuali informazioni e iscrizioni ogni: 

Lunedì- Mercoledì - Venerdì ore 8,30 –12,00 

Martedì - Giovedì ore 14,30 - 16,30 

Non Festivi 
 
 

http://www.infostud.uniroma1.it/preimm/default.asp


MODALITA’ DI ACCESSO 
 
Il concorso di ammissione è per esami e titoli. L'esame consiste in una prova 

scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione. 
 

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio complessivo a disposizione della 
commissione in misura non superiore al 30% dello stesso (ex art. 13 D.P.R. 
162/82). 
 

Costituiscono titolo: 
 

a) tesi di laurea (fino ad un massimo di 10 punti se in disciplina attinente alla 
specializzazione); 

 
b) voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 

per i pieni voti assoluti e 5 per la lode); 
 
c) voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea attinenti alla 

specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a 
discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame 
superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i 
pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode. 

 
d) le pubblicazioni scientifiche possono essere valutate con un punteggio fino ad 

un massimo di 10 punti nelle materie attinenti alla specializzazione. 
 
e) le discipline attinenti la specializzazione da valutare, non indicate nello statuto 

della scuola, verranno rese note tramite affissione nei locali della direzione 
della scuola stessa. 

 
 

 
 
 


