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- Visto il D.P.R. del 10 marzo 1982 ed in particolare l'art.13; 

 

 

mmaidirrarm■ 

- 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 di Ateneo; 

- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

— Visto il D.R. n. 1376 del 13.05.2019 di emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 1° 

anno della Scuola di specializzazione di area sanitaria riservata ai laureati non medici in 

Farmacologia e tossicologia clinica - a.a. 2018/19; 

- Visto il D.R. n. 1894 del 18.06.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

concorso sopra citato; 

- Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice; 

- 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. 1 - E' emanata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l'ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica per l'a.a. 

2018/19: 

Posizione in graduatoria N. identificativo Punteggio totale 

1 63270170.6 75.75 

2 63234356.0 62.25 

3 63101490.8 61.45 

4 63268758.3 59.25 

5 63129787.7 58.50 

6 63196727.9 56.25 

7 63053228.11 55.00 

8 63134843.12 49.35 

9 63259497.1 45.25 

10 63044328.12 43.00 



Art. 2 — Sono dichiarati ammessi, per l'a.a. 2018/19, al 	anno della Scuola di specializzazione in 

Farmacologia e tossicologia clinica i candidati che occupano i primi otto posti nella graduatoria di cui al 

precedente art. 1. 

Art.3 - L'ammissione dei vincitori è subordinata al pagamento della prima rata ed all'immatricolazione da 

effettuarsi esclusivamente con modalità on line, a partire dal 26.08.2019 ed entro e non oltre il 24.09.2019 a 

pena di esclusione dalla scuola. 

Art. 4 - Per effettuare l'immatricolazione occorre collegarsi on-line al " Portale Studenti" e, una volta 

entrati, selezionare Scuole di specializzazione — "Domanda di Immatricolazione" e compilare la domanda 

inserendo tutti i dati richiesti, compresa l'autorizzazione ad importare il VALORE ISEE Università, valido 

per le prestazioni per il diritto allo studio universitario 2019. 

Per effettuare il pagamento della prima rata, occorre selezionare: "tasse e contributi", cliccare su 

"pagamenti da effettuare" e proseguire con il pagamento on-line (bottone "Paga ora"), scegliendo tra gli 

strumenti di pagamento disponibili. 

Art. 5 - 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. 

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it  (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e 

Post laurea > Scuole di specializzazione area non medica quale unica fonte ufficiale di informazione. 

Catania,  31 Lur,, 2019 
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