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IL DECANO

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
- Visto il proprio decreto n. 2346 del 24.07.2019 con il quale sono state emanate le

graduatorie dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, a.a. 2018/19;

- Vista la mail del 25.07.2019 con la quale la dott.ssa Damilia Termini, collocatasi alla
posizione n. 86 nell'ambito della graduatoria relativa alia scuola secondaria di II grado,
segnala un errore nel punteggio complessivo attribuitole;

- Vista la comunicazione del 25.07.2019 con la quale la prof.ssa Paolina Mulè, Presidente
della Commissione giudicatrice, constata che, per mero errore di trascrizione, è stato
attribuito alla predetta dott.ssa Termini il punteggio complessivo di 75,5 anziché di 76,5,
come risultante, peraltro, dalla graduatoriaprovvisoria;

- Visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte a far data dal 02.07.2019 le
dimissioni del Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università di Catania;

- Visto il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944 e, in particolare,
l'art. 2 ai sensi del quale "il professore più anziano del Corpo accademico assume le
funzioni di rettore

- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art.l - A parziale rettifica delproprio decreto n. 2346/2019, il punteggio complessivo della
dott.ssa Damilia Termini per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per leattività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a2018/19, scuola
secondaria di II grado, è di 76,5 anziché di 75,5, ferma restando la posizione n. 86 dalla stessa
occupata nella relativa graduatoria di merito.

Art. 2-11 presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e
concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti) quale unica fonte ufficiale di
informazione.
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