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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 rammissione alle Scuole di specializzazione;
-

Visto il vigente Statuto di Ateneo;

- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

- Visto il proprio decreto n. 1509 del 19.04.2018 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 e Patologia clinica e Biochimica clinica - a.a.2017/18 ;

- Visto il proprio decreto n. 2222 del 12.06.2018 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice del concorso per rammissione al 1° anno della Scuola di
specializzazione inMicrobiologia e virologia;

- Vista lagraduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice;
-

Tutto ciò premesso;
DECRETA

Art. 1- E' emanata laseguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
rammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia per l'a.a.
2017/18:
N.

NOME

COGNOME

TOTALE

1

Consoli

Alessandro

77,00

2

Zappala

Simona

73,00

3

Pace

Maria Antonina

63,75

4

Aiello

Marco Sebastiano

62,75

5

Crocellà

Manuela

57,25

6

Martella

Serafina

55,50

Art. 2 - Sono ammessi, per l'a.a. 2017/18, al 1° anno della Scuola di specializzazione in

Microbiologia e virologia i candidati che occupano i primi cinque posti della 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, entro e non oltre il 07

settembre 2018 a pena diesclusione dalla scuola, con le seguenti modalità:

1. collegarsi alla propria pagina personale attraverso il "Portale Studenti" (portalestudente.unict.it);
2. compilare online la domanda di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compreso quello
relativo al VALORE ISEE2018 per le prestazioni peril diritto universitario;

3. stampare il bollettino di pagamento ed effettuare ilpagamento secondo le modalità indicate.
Art. 4 -1 candidati ammessi che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro

ilpredetto 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.
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