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IL RETTORE 

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art. 34 concernente la 
formazione dei medici specialisti; 

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128) e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera b), con il quale è stato modificato 
l'articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n. 368/1999 per quanto attiene alle modalità di accesso 
alle scuole di specializzazione in medicina, prevedendo che all'esito delle prove venga formata una 
graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di 
graduatoria; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 130 del 10 agosto 
2017, recante "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 168"; 

VISTO i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 720 del 29 settembre 
2017 e n. 748 del 05 ottobre 2017 relativi al bando per l'ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2016/17; 

VISTO il proprio decreto n. 4381 del 02.11.2017 con il quale sono state nominate le commissioni di 
vigilanza, distinte per aula, per lo svolgimento delle prove di ammissione alle suddette Scuole di 
specializzazione; 

VISTA la mail del 02.11.2017 con la quale il sig. Fabio Sandonà, unità di personale addetto alla 
vigilanza nonché tecnico informatico relativamente all'Aula Biblioteca DIA corpo B del dipartimento di 
Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A), comunica l'impossibilità sopravvenuta ad assumere il 
predetto ruolo; 

VISTA la mail del 03.11.2017 con la quale la dott.ssa Gaetana Guastella, unità di personale addetto 
alla vigilanza nonché tecnico informatico relativamente all'Aula 3 P.0 dell'edificio 5 della cittadella 
universitaria, pur avendo curato le fasi di collaudo preliminare e definitivo, comunica l'impossibilità 
sopravvenuta a continuare ad assumere il predetto ruolo; 

CONSIDERATO che, relativamente all'Aula internet del dipartimento di Economia e impresa, il 
nominativo del Responsabile è stato erroneamente indicato quale Pulvirenti Serena anziché quale Pulvirenti 
Rosaria Maria; 

CONSIDERATO che, in seguito dell'aumento delle postazioni richieste nella piattaforma CINECA, 
si è reso necessario allestire l'aula informatica del comparto 10 per lo svolgimento della prova concorsuale, 
con conseguente individuazione della relativa commissione di vigilanza; 

ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità dei sigg.ri Nicolò Angelo Aiello, Concetto Gangemi, 
Alfredo Lo Presti, Andrea Sciuto e della dott.ssa Maria Antonietta Rumore; 

RILEVATA la necessità di procedere alle dovute sostituzioni, integrazioni e rettifiche; 

TUTTO ciò premesso; 



DECRETA 

ART. 1 

Il D.R. n. 4381 del 02.11.2017 è rettificato come segue: 

il sig. Concetto Gangemi è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula 
Biblioteca DIA - corpo B del dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente (Di3A), in qualità 
di unità di personale addetto alla vigilanza nonché tecnico informatico, in sostituzione del sig. Fabio 
Sandonà; 
il sig. Nicolò Angelo Aiello è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula 
3 P.0 dell'edificio 5 della cittadella universitaria, in qualità di unità di personale addetto alla vigilanza 
nonché tecnico informatico, in sostituzione della dott.ssa Gaetana Guastella, ferme restando le attività 
già svolte da quest'ultima nelle fasi di collaudo provvisorio e definitivo; 
il responsabile dell'Aula internet del dipartimento di Economia e impresa è correttamente individuato 
nella dott.ssa Rosaria Maria Pulvirenti. 

ART. 2 

Ad integrazione di quanto disposto nel D.R. n. 4381 del 02.11.2017, è nominata la seguente 
commissione di vigilanza per lo svolgimento delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione di 
area medica a.a. 2015/16: 

Comparto 10 

Aula informatica (26 postazioni): 
Responsabile d'Aula: RUMORE MARIA ANTONIETTA 
Unità di Personale addetto alla vigilanza: Lo Presti Alfredo e Sciuto Andrea quale tecnico 
informatico. 

CATANIA,  Q a NOV,  2011, 

Prof. Francesco ade 

IL PRORETTORE 
rof. Giancarlo Magnano San Lio 
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