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Il RETTORE

Visto il D.P.R. del 10 marzo 1982 ed in particolare 1°art.13;

Visto il D.M. 16/09/ 1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili

per l°ammissione alle Scuole di specializzazione; _ -

Visto il vigente Statuto di Ateneo;

Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

Visto il proprio decreto n. 1212 del 13.04.2017 di emanazione del bando di concorso per

l°ammissione al 1° anno delle Scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai

laureati non medici in Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia

e Virologia e Patologia clinica e Biochimica clinica - a.a.2016/ 17 ;

Visto il proprio decreto n. 2077 del 08.06.2017 con il quale è stata nominata la

Commissione giudicatrice del concorso per l°ammissione al 1° anno della Scuola di

specializzazione in Genetica medica;

Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice;

Tutto ciò premesso; '
DECRETA

Art. 1 - E” emanata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per

1 ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Genetica medica per 1°a.a. 2016/17:

N. Cognome Nome Totale
Salvo Eliana 1 65,75
Miceli Martina 65 L
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Iemmolo , Rosario _ 1 64,6
Maria 63,25

63_ “
Tropea ,_

` Vega , Maria Igea g À
__ Magro Cristina 7 59,25

Aiello Irene S 59,15
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iz LombardoO0 Debora _ 58,75
` 9 E Gulizia 58,25

1 0 Calvo
À Sebastiano

É Maddalena 52,5
E 11 Moscato ii Francesca 52,25

1, 12 Miceli 5 Davide 49,5
.` 13 Tomasello 1 Mario 46,45
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Art. 2 - Sono ammessi, per l”a.a.'2016/ 17, al 1° anno della Scuola di specializzazione in Genetica

medica i candidati che occupano i primi otto posti della graduatoria di cui al precedente art. 1.

Art. 3 - L”ammissione dei vincitori è subordinata al pagamento della prima rata ed

all°immatricolazione da effettuarsi, esclusivamente con modalità on line, entro e non oltre il 05

settembre 2017 a pena di esclusione dalla scuola, secondo quanto previsto dal bando di concorso.

Art. 4 - I candidati ammessi che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro

il predetto termine sararmo considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno messi

a disposizione dei candidati che seguono in graduatoria, secondo l'ordine progressivo indicato nella

stessa e sino alla copertura dei posti.

Catania,
2 0 LUG. 2017 nRettO,e

(F.Basile)
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