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IL RETTORE 

• Visto il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 ed in particolare l'art. 13; 

• Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania; 

• Visto il D.R. n. 1509 del 19.04.2018 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 

per l'a.a. 2017/18; 

• Visto il D.R. n. 2803 del 17.07.2018, con il quale è stata emanata la graduatoria di merito del concorso 

per l'ammissione al 1 ° anno della Scuola di specializzazione in Genetica medica per l'a.a. 2017/18; 

• Visto il D.R. n. 2902 del 19.07.2018 di rettifica del citato D.R. n. 2803/2018; 

• Vista la nota prot. n. 48926 del 21.09.2018 con la quale il Presidente dell'Ordine nazionale dei Biologi 

chiede, fra l'altro, un ampliamento dei posti per la Scuola di Specializzazione di area non medica in 

Genetica medica a.a. 2017/18; 

• Vista la nota assunta al prot. n. 133696 del 10.10.2018 con la quale il Direttore della predetta Scuola di 

specializzazione propone l'ampliamento di n. 2 posti; 

• Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 31.10.2018 che, previo parere favorevole espresso 

dal Senato accademico nella seduta del 29.10.2018, approva l'ampliamento di n. 2 posti per la Scuola di 

specializzazione in Genetica medica a.a. 2017/18; 

• Considerato che, alla luce del superiore ampliamento, il numero dei posti per la Scuola di 

specializzazione in Genetica medica, a.a. 2017/18, passa da 2 a 4 unità; 

• Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 - Il numero dei posti per l'ammissione alla Scuola di specializzazione di area non medica in Genetica 

medica a.a. 2017/18 di cui al bando di concorso emanato con D.R. n. 1509 del 19.04.2018 è ampliato da n. 2 

a n. 4 unità. 

Art. 2 - L'Ufficio Scuole di specializzazione di area non medica provvederà a dare comunicazione del 

presente decreto agli interessati nel rispetto dell'ordine di graduatoria di cui al D.R. n. 2902 del 19.07.2018, 

assegnando agli stessi un congruo termine ai fini dell'immatricolazione. 

Art. 3 - 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 stessa e 

sino alla copertura dei posti. 

Catania, 
o 8 NOV, 2018 

Prof. Francesco Basile 
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