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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; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, 
recante "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di speciali7za7ione in 
medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 168" e successive mm. e ii.; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato 
nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso 

decreto; 

VISTI i DD.RR. n.2965 dell'8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è 
stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1205 del 21.05.2021 relativo al 
bando per l'ammissione dei medici alle scuole di speciali77a7ione di area sanitaria per l'a.a. 2020/21; 

VISTO il proprio decreto n. 2049 del 21.06.2021 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 29.06.2021, assunta al prot. n. 559218 di pari data, con la quale il dott. Rosario 
Agrò, tecnico informatico presso l'Aula D42 dell'Edificio 14 della cittadella universitaria, comunica la 
sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del sig. Francesco Russo; 

RILEVATA la necessità di procedere alla dovuta sostituzione; 

TUTTO ciò premesso; 

DECRETA 

Il D.R. n. 2049 del 21.06.2021 è rettificato come segue: 

il sig. Francesco Russo è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula D42 
dell'Edificio 14 della cittadella universitaria 3 P.0 del Dipartimento di Matematica e informatica, in 
qualità di tecnico informatico, in sostituzione del dott. Rosario Agrò. 

CATANIA, O Vort,  27 

per il Rettore 
Il Delegato alla didattica 
(Prof. Alberto Fichera) 
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