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IL RETTORE

- Visto il D.P.R. del 10 marzo 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 di Ateneo;

- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

- Visto il D.R n. 1725 del 07.07.2020 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. 2019/20;

- Visto il D.R. n. proprio decreto n. 2289 del 15/07/2020 con il quale è stata nominata la Commissione

giudicatrice del concorso sopra citato;

- Visto il propriodecreto n. 2878 del 15.10.2020di emanazione della graduatoria di merito del concorso

di che trattasi;

- Vista la conferma pervenuta dall'Università di Paviacon nota assunta al prot. n. 287155 del 19.03.2021

in merito al titolo di studio del candidato n. 68013691;

- Considerato che, dalla superiore conferma, emerge che il citato candidato ha conseguito la laureacon

voti 93/110 anziché con la votazione di 103/110 autocertificata dallo stesso al momento della

presentazione della domanda;

- Visto il verbale del 13.05.2021 con il quale la Commissione giudicatrice, preso atto dell'effettivo voto

conseguito nell'esame di laureadal candidato n. 68013691, ha riformulato la graduatoriadi merito;

- Ritenuto necessario apportare la dovuta rettifica;

- 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 didatticacon poteridi firma relativamente ad alcune tipologie di atti;

- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - La 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. 2019/20 di cui al D.R. n. 2878 del

15.10.2020, è rettificata come segue:
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Posizione in graduatoria N. prot. Punteggio totale

1
68167611

60,05

2
68044271

57,00

3 68165832 56,00

4 68013691 56,00

5
67956067

54,90

6
68020647

53,50

7
67633560

50,75

8
68104922

49,20

9
67989140

47,50

Art. 2-11 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 e sarà

trasmesso alla Procura della Repubblica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di

competenza.

Catania,

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