
 
 
 

Università degli Studi di Messina

VISTO il D.R. n. 988 del 12 aprile 2012, con il quale è stato bandito il concorso per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione Area Medica a.a.2011/2012,
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;

 

CONSIDERATO che all’art 12 del 
le date d’esami per l’ammissione alle suddette Scuole;

 
CONSIDERATO  che le prove scritte del concorso

rispettivamente
• il 12.06.2012
• il 13.06.2012
• il 14.06.2012 

 
CONSIDERATO che venerdi 15 giugno 2012

Torre Biologica
schede dei cand

 
CONSIDERATO che, nei giorni sopra citati, dovranno essere impegnate, ai fini dell’espletamento 

delle procedure  di esami, gran parte delle aule didattiche delle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, nonché, per la composizione delle commissioni, un rilevante numero di 
docenti e di unità di personale tecnico amministrativo;

 
CONSIDERATA pertanto l’opportunità che venga sospesa, nelle giornate di cui trattasi, l’

didattica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 
SU PROPOSTA del Capo Area Segreterie e Servizi agli Studenti, responsabile del procedimento, che 

con la sottoscrizione del presente atto si assume la diretta responsabilità della liceità 
e della regolarità

 

 
 
Per le motivazioni in premessa indicate, 
2012 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
attività didattiche programmate presso l’Aula Magna “Mario Teti” della Torre Biologica, al fine di 
consentire l’espletamento delle prove di accesso 
correzione.  
 
 

     
 
 
R.p.a:Dott.Clorinda Capria 
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IL RETTORE 

 
 

il D.R. n. 988 del 12 aprile 2012, con il quale è stato bandito il concorso per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione Area Medica a.a.2011/2012,
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 

che all’art 12 del succitato D.R.: “Esami di ammissione: modalità” v
le date d’esami per l’ammissione alle suddette Scuole; 

che le prove scritte del concorso verranno sostenute dai candidati
rispettivamente 

12.06.2012  per tutte le scuole di specializzazione afferent
13.06.2012per tutte le scuole di specializzazione afferenti 
14.06.2012 per tutte le scuole di specializzazione afferenti 

che venerdi 15 giugno 2012, presso i locali dell’Aula Magna “Mario Teti”
Torre Biologica, saranno effettuate le operazioni di correzione a lettura ottica delle 

e dei candidati, ad opera di una Ditta specializzata del settore

che, nei giorni sopra citati, dovranno essere impegnate, ai fini dell’espletamento 
delle procedure  di esami, gran parte delle aule didattiche delle Facoltà di Medicina e 

gia, nonché, per la composizione delle commissioni, un rilevante numero di 
docenti e di unità di personale tecnico amministrativo; 

opportunità che venga sospesa, nelle giornate di cui trattasi, l’
didattica nella Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

del Capo Area Segreterie e Servizi agli Studenti, responsabile del procedimento, che 
con la sottoscrizione del presente atto si assume la diretta responsabilità della liceità 
e della regolarità della procedura; 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa indicate, la sospensione dell’attività didattica nei giorni 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e, per giorno 15 giugno 2012, la sospensione di tutte le 

che programmate presso l’Aula Magna “Mario Teti” della Torre Biologica, al fine di 
l’espletamento delle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione e la loro successiva 

        F.to I L  R E T T O R E
    (Prof. Francesco TOMASELLO)
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D.R. 1492/2012 
Prot.n.33557 del 11.06.2012 

il D.R. n. 988 del 12 aprile 2012, con il quale è stato bandito il concorso per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione Area Medica a.a.2011/2012, della 

“Esami di ammissione: modalità” vengono indicate 

verranno sostenute dai candidati 

cuole di specializzazione afferenti all’area medica; 
per tutte le scuole di specializzazione afferenti all’area chirurgica; 
per tutte le scuole di specializzazione afferenti all’area dei servizi; 

agna “Mario Teti” della 
ate le operazioni di correzione a lettura ottica delle 

idati, ad opera di una Ditta specializzata del settore; 

che, nei giorni sopra citati, dovranno essere impegnate, ai fini dell’espletamento 
delle procedure  di esami, gran parte delle aule didattiche delle Facoltà di Medicina e 

gia, nonché, per la composizione delle commissioni, un rilevante numero di 

opportunità che venga sospesa, nelle giornate di cui trattasi, l’attività 

del Capo Area Segreterie e Servizi agli Studenti, responsabile del procedimento, che 
con la sottoscrizione del presente atto si assume la diretta responsabilità della liceità 

l’attività didattica nei giorni 12,13,14 Giugno 
, la sospensione di tutte le 

che programmate presso l’Aula Magna “Mario Teti” della Torre Biologica, al fine di 
alle Scuole di Specializzazione e la loro successiva 

I L  R E T T O R E 
o TOMASELLO) 


