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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; 

CONSIDERATA l'improvvisa indisponibilità per motivi di salute, comunicata per le vie brevi, del 

sig. Luca Palazzo, unità di personale addetto alla vigilanza nonché tecnico informatico relativamente 

all'Aula IC dell'edificio 4 della cittadella universitaria, a continuare ad assumere il predetto ruolo; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del sig. Claudio Manno; 

RILEVATA la necessità di procedere alla dovuta sostituzione; 

TUTTO ciò premesso; 

DECRETA 

A parziale rettifica di quanto disposto nel D.R. n. 4381 del 02.11.2017 citato in premessa, il sig. Claudio 

Manno è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula IC dell'edificio 4 della 

cittadella universitaria, in qualità di unità di personale addetto alla vigilanza nonché tecnico informatico, in 

sostituzione del sig. Luca Palazzo, ferme restando le attività già svolte da quest'ultimo nelle fasi di collaudo 

provvisorio e definitivo. 

CATANIA,  2 7 NOV,  2011 
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