
 
 

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 specializzazione 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. 909 del 27.05.2022 relativo al bando per 

l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/22; 

VISTO il proprio decreto n. 2453 del 15.07.2022 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 18.07.2022 con la quale il dott. Giuseppe Condorelli, Corresponsabile dell’Aula 22 

dell’Edificio 5 della cittadella universitaria, comunica la sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo;  

VISTA la mail del 18.07.2022 con la quale la dott.ssa Sandra Mangano, Responsabile dell’Aula G 

dell’Edificio 2 della cittadella universitaria, comunica la sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo;  

VISTA la mail del 19.07.2022 con la quale il dott. Salvatore Libertini, Responsabile dell’Aula studio Tore 

ovest della Torre biologica, comunica la sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo;  

VISTA la mail del 19.07.2022 con la quale la sig.ra Nunzia Romeo, tecnico-informatico presso l’Aula D33 

dell’Edificio 14 della cittadella universitaria, comunica la sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo;  

VISTA la mail del 20.07.2022 con la quale il sig. Pietro Sanfilippo, tecnico-informatico presso l’Aula IB 

dell’Edificio 4 della cittadella universitaria, comunica la sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo; 

VISTA la mail del 22.07.2022 con la quale la dott.ssa Federica Di Pietro, Corresponsabile presso l’Aula 24 

dell’Edificio 5 della cittadella universitaria, comunica la sopravvenuta impossibilità ad assumere il predetto ruolo; 

ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità dei dott.ri Agata Valentina Mannino, Ennio Li Volsi, già 

componente la commissione di vigilanza dell’Aula G dell’Edificio 2 in qualità di tecnico-informatico, Giovanna 

Lombardo, Ignazio Picerno, Nicola Giangreco e Gianfranco Filippini;  

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la sig.ra Corinne Sortino è stata indicata quale 

corresponsabile sia dell’Aula informatica dell’Edificio 2 della cittadella universitaria sia dell’Aula internet di Palazzo 

Fortuna; 

RITENUTO necessario procedere ad una rettifica e rimodulazione delle commissioni di vigilanza di cui al 

citato decreto nonché alle dovute sostituzioni; 

TUTTO ciò premesso; 

DECRETA 

Il D.R. n. 2453 del 15.07.2022 è rettificato come segue: 
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- La dott.ssa Agata Valentina Mannino è nominata componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula 

22 dell’Edificio 5 della cittadella universitaria, in qualità di Corresponsabile, in sostituzione del dott. Giuseppe 

Condorelli; 

- Il dott. Ennio Li Volsi è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula G dell’Edificio 

2 della cittadella universitaria, in qualità di Responsabile, in sostituzione della dott.ssa Sandra Mangano; 

- la dott.ssa Giovanna Lombardo è nominata componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula studio 

Torre ovest della Torre biologica, in qualità di Responsabile, in sostituzione del dott. Salvatore Libertini; 

- il dott. Ignazio Picerno è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula D33 

dell’edificio 14 della cittadella universitaria, in qualità di tecnico-informatico, in sostituzione della sig.ra Nunzia 

Romeo; 

- il sig. Nicola Giangreco è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula IB 

dell’edificio 4 della cittadella universitaria, in qualità di tecnico-informatico, in sostituzione del sig. Pietro 

Sanfilippo; 

- il sig. Gianfranco Filippini è nominato componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula 24 

dell’edificio 5 della cittadella universitaria, in qualità di Corresponsabile, in sostituzione della dott.ssa Federica di 

Pietro; 

- la sig.ra Sortino Corinne è nominata componente la commissione di vigilanza relativamente all'Aula informatica 

dell’Edificio 2 della cittadella universitaria. 

 

CATANIA, _________ 

 

per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 
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