
 
 

 

 

                                          
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 proprio decreto n. 2150 del 29/06/2021 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.2020/21;  

 Visto il proprio decreto n. 3192 del 21/09/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice del concorso sopra citato; 

 Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice;  

 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;  

  

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 Farmacologia e tossicologia clinica per l'a.a 

2020/21.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Posizione in graduatoria N. prot. Punteggio totale 

1 73041128 65.00 
2 72799713 56.75 
3 72816437 53.75 
4 72794213 52.75 
5 73113044 50.50 
6 73077672 50.25 
7 72748003 46.60 
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Art. 2 - Sono dichiarati ammessi, per l'a.a. 2020/21, al l° anno della Scuola di specializzazione in 

Farmacologia e tossicologia clinica tutti i candidati collocati nella graduatoria di cui al precedente 

art.1, a condizione che entro il termine di immatricolazione di cui al successivo art. 3 conseguano 

l’abilitazione all’esercizio della professione ove non ancora posseduta e risultino iscritti all’Albo 

nazionale di riferimento, condizione quest’ultima che deve essere mantenuta per tutta la durata del 

percorso sino al conseguimento del titolo. 

Art.3 - L'ammissione dei vincitori è subordinata, altresì, al pagamento della prima rata ed 

all'immatricolazione da effettuarsi esclusivamente con modalità on line, entro e non oltre il 

21/10/2021 a pena di esclusione dalla scuola. 

Art. 4 - Per effettuare l'immatricolazione occorre collegarsi on-line al "Portale Studenti" – sezione 

Test ingresso partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione, 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 2021. 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. 

 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,        

 

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