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VISTO il Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, a.a.

 

VISTO che numerosi studenti, posizionatisi in posizione non utile per l'ammissione in 

graduatoria,

dei posti riservati agli studenti stranieri ed in particolare di quelli destinati agli 

studenti cinesi ;

 

VISTO che il M.I.U.R. con D.M. del 02/07/2010 assegnava all’Università di Messina n. 

225 posti complessivi, di cui n. 20 agli studenti extracomunitari  e n. 5 agli 

studenti cinesi;

 

VISTO che il T.A.R. di Catania con ordinanze n. 7544

03/02/2011 ha accolto la domanda di sospensione, disponendo che l’Università 

proceda alla verifica indicata in motivazioni (e cioè se i 20 posti assegnati agli 

studenti extracomunitari ed i 5 posti assegnati agli  studenti cinesi erano stati o 

meno utilizzati);

 

CONSIDERATO che dei posti 

seguito di D.R. di annullamento dell'immatricolazione, perchè non in possesso 

del titolo di studio;

  

CONSIDERATO      che dei posti riservati  agli studenti cinesi 

sono attualmente

posti della studentessa Surace Teresa

 

               VISTO  che il T.A.R. di Catania 

immatricolare i ricorrenti se ed in quanto si trovino in posiz
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IL  RETTORE 

 
il Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, a.a. 2010/2011, pubblicato con  D. R. n. 2094  del 09/07/2010;

numerosi studenti, posizionatisi in posizione non utile per l'ammissione in 

graduatoria, hanno proposto ricorso al T.A.R. di Catania per il mancato utilizzo 

dei posti riservati agli studenti stranieri ed in particolare di quelli destinati agli 

studenti cinesi ; 

che il M.I.U.R. con D.M. del 02/07/2010 assegnava all’Università di Messina n. 

5 posti complessivi, di cui n. 20 agli studenti extracomunitari  e n. 5 agli 

studenti cinesi; 

che il T.A.R. di Catania con ordinanze n. 7544-7542

03/02/2011 ha accolto la domanda di sospensione, disponendo che l’Università 

proceda alla verifica indicata in motivazioni (e cioè se i 20 posti assegnati agli 

studenti extracomunitari ed i 5 posti assegnati agli  studenti cinesi erano stati o 

meno utilizzati); 

dei posti riservati agli studenti extracomunitari 

seguito di D.R. di annullamento dell'immatricolazione, perchè non in possesso 

del titolo di studio;  

i posti riservati  agli studenti cinesi originariamente in numero di 5, ve ne 

sono attualmente vacanti n° 4, dopo l' immatricolazione con riserva sui suddetti 

posti della studentessa Surace Teresa; 

che il T.A.R. di Catania ha imposto all'Università di valutare la possibilità di 

immatricolare i ricorrenti se ed in quanto si trovino in posiz
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il Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e 

2010/2011, pubblicato con  D. R. n. 2094  del 09/07/2010; 

numerosi studenti, posizionatisi in posizione non utile per l'ammissione in 

proposto ricorso al T.A.R. di Catania per il mancato utilizzo 

dei posti riservati agli studenti stranieri ed in particolare di quelli destinati agli 

che il M.I.U.R. con D.M. del 02/07/2010 assegnava all’Università di Messina n. 

5 posti complessivi, di cui n. 20 agli studenti extracomunitari  e n. 5 agli 

7542-7538-7546 e 7539 del 

03/02/2011 ha accolto la domanda di sospensione, disponendo che l’Università 

proceda alla verifica indicata in motivazioni (e cioè se i 20 posti assegnati agli 

studenti extracomunitari ed i 5 posti assegnati agli  studenti cinesi erano stati o 

riservati agli studenti extracomunitari due si sono resi liberi a 

seguito di D.R. di annullamento dell'immatricolazione, perchè non in possesso 

originariamente in numero di 5, ve ne 

dopo l' immatricolazione con riserva sui suddetti 

all'Università di valutare la possibilità di 

immatricolare i ricorrenti se ed in quanto si trovino in posizione utile all’accesso 



ai predetti posti,  e tenuto conto della posizione rivestita dagli stessi in 

graduatoria, dichiarando, altresì, l'obbligo di adottare le determinazioni 

amministrative  necessarie per dare esecuzione alle ordinanze di cui sopra; 

 

VISTO il parere dell'Avvocatura dello Stato di Catania del 28.04.2011, prot.n. 28095 

 ( Ns.prot. n.26153 del 29/04/2011); 

 

CONSIDERATE  le posizioni rivestite dai ricorrenti in graduatoria 

 

tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del procedimento,  Dott.ssa  Clorinda Capria,  che,  

con la sottoscrizione del presente decreto assume la diretta responsabilità delle liceità degli atti e della 

regolarità della procedura 

DECRETA 

Di ammettere con riserva al  I° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’ a.a.  

2010/2011, gli studenti Damiano Maria, Marzullo Federica, Saccomanno Angiola, Nutile Giulia, 

Saturno Spurio Federico e Stracuzzi Federica . 

                                                                                                   

                                                                                                      IL RETTORE 

                                                                                                                   Prof. Francesco  Tomasello 

  
 
 
 
R.p.a.: Dott.F.Gennuso  
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" Si invitano gli studenti: Damiano Maria, Marzullo Federica, Saccomanno Angiola, Nutile 
Giulia, Saturno Spurio Federico e Stracuzzi Federica a recarsi presso gli Uffici di 
Segreteria di Medicina e Chirurgia per regolarizzare l'immatricolazione entro e non oltre 
giorno 4 maggio p.v." 
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