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Rep. Decreti n . 2 § 50

Visto il D.P.R. del 10 marzo 1982 ed in particolare l'art.13; ' ' " " ' ' " ` "

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

per Pammissione 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

Pammissione al 1° amio 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. 2177 del 14.06.2017 con il quale è stata nominata la

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

specializzazione in Microbiologia e Virologia;

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

l ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia per l'a.a.

2016/17:
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N. COGNOME ` NOME TOTALE

"C 7'/,95
12,25

1 ; ADDAMO Alessandro P6616
MIGLIORISI 1 Giuseppe

3 PASTANELLA Fina 72,00
É * * * * H I *ñ , ' _ Hfff

4 CALVO Maddalena 71,00

69,25 I
l
n  ì 15 GIUFFRUJA Martina I

6 coNsoI;I "Atessšidfo W 66,50
l 7 | SCHILLACI Nadia Fra-1-'lcesca Iana 64,75

s _ANGEL1co Antonella 62,50
9 PACE "C ' ]ì1šFiaAn16mna U 61,00
10 ZAPPALA° Simona 60,75

_ 11 TR1coL1 Mafia Rita 58,25
12 CHIARAMONTE Gabriele 7 7 I 55,25

il 54,6513 NICOLOSI Ilenia Tiziana
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GIUNTA Maria Ciriani il “M il 53,25-F
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MOSCATO , Francesca 52,50I
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ALIBRANDI Pasquale 52,25

PERA Carmelinda 52,25

GALIZIA Maria Francesca 49,65

DE ANGELIS Giuseppe 47,75
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Art. 2 - Sono ammessi, per l`a.a. 2016/17, al 1° anno della Scuola di specializzazione in

Microbiologia e Virologia e i candidati che occupano i primi cinque posti della graduatoria di cui al

precedente art. l.

Art. 3 - Uammissione 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 saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno messi

a disposizione dei candidati che seguono in graduatoria, secondo l'ordine progressivo indicato nella
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Pmf. Giancarlo Magnano San Lin

stessa e sino alla copertura dei posti.
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