
 

 

 

IL RETTORE 

- Visto il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 ed in particolare l’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 dell’Università di Catania; 

- Visto il D.R. n. 2082 del 21/06/2022 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, Patologia clinica e 

Biochimica clinica per l’a.a. 2021/2022;  

- Vista la nota prot. n.345271 del 01/09/2022 con la quale il Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Genetica medica, essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione al suddetto concorso, propone i nominativi dei docenti per la costituzione della 

Commissione giudicatrice relativamente alla selezione per l’accesso alla Scuola di specializzazione 

in Genetica medica; 

- 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 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;  

- Tutto ciò premesso;         

              

D E C R E T A 

 

Art. 1 - È nominata la Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al 1º anno della Scuola di 

specializzazione in Genetica medica per l’a.a. 2021/2022, nella seguente composizione: 

 

-  Prof. Marco Fichera,    Associato nel S.S.D. MED /03  

-  Prof. Davide Barbagallo   Ricercatore nel S.S.D. BIO /13  

-  Prof.ssa Vincenza Barresi   Associato nel S.S.D. BIO/12  

-  Prof.ssa Livia Manzella   Ricercatrice nel S.S.D. MED /05 

- Prof. Paolo Fagone    Ricercatore nel S.S.D. MED /46 

 

Componenti supplenti:  

- Prof. Andrea Di Cataldo   Associato nel S.S.D. MED/38 

- Prof. Giancarlo Rappazzo  Associato nel S.S.D. BIO/18 

 

Art. 2 – Il presente decreto sarà notificato al prof. M. Fichera, affinché ne dia comunicazione agli altri 

componenti la Commissione giudicatrice. 

 

Catania, 

per Il Rettore  

                                            Il Delegato alla didattica 

                                             (Prof. Alberto Fichera) 

Università Catania Prot. n. 0351780 del 07/09/2022 - [UOR: SCUOLESP - Classif. II/6]

francesco.lagona
Font monospazio
07/09/2022

francesco.lagona
DECRETO

francesco.lagona
Font monospazio
07/09/2022

francesco.lagona
Font monospazio
351780

francesco.lagona
Font monospazio
2975

francesco.lagona
Font monospazio
II

francesco.lagona
Font monospazio
6


		2022-09-07T10:55:55+0200
	ALBERTO ALFIO NATALE FICHERA




