
 
 
 

Università degli Studi di Messina
 

 

VISTO il D.R. n. 2302

pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di 

per le Professioni Legali, per l’

Giurisprudenza;

  

 
VISTA il D.R. n. 

Commissione Giudicatrice

Specializzazione sopra citata

 

 
VISTI gli atti della Commissione di c

ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione;

 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del 

amministrativo relativo al sopra citato concorso

 
 
 

 
 
Per i motivi di cui in premessa, è approvata la g

degli ammessi al I anno della Scu

Giurisprudenza di questo Ateneo, a.a. 

integrante. 

                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                         
     
R.P.A.  Dott.ssa ClorindaCapria 

 
 

Università degli Studi di Messina
 

IL RETTORE 

2302  del 18 settembre 2012, con il quale è stato bandito 

pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di 

per le Professioni Legali, per l’a.a. 2012/2013, 

Giurisprudenza; 

il D.R. n. 2607 del 23 ottobre 2012 col quale 

Commissione Giudicatrice del concorso per l’ammissione  

Specializzazione sopra citata; 

gli atti della Commissione di cui innanzi, relativi alla prova concorsuale di 

ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione; 

la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del 

amministrativo relativo al sopra citato concorso 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, è approvata la graduatoria finale di merito ( in ordine di punteggio)

degli ammessi al I anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Le

di questo Ateneo, a.a. 2012/2013, allegata al presente Decreto per farne parte 

                                                                                                           
                                                                                     

                                                                                                     F.to I L  R E T T O R E
    (Prof. Francesco TOMASELLO)

Università degli Studi di Messina 

D.R.2791/2012 
Prot.n.61897 del 16/11/2012 

, con il quale è stato bandito il concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione 

di n.100 laureati in 

 è stata nominata la 

l’ammissione  alla Scuola di 

relativi alla prova concorsuale di 

   

la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del procedimento 

di merito ( in ordine di punteggio) 

pecializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 

, allegata al presente Decreto per farne parte 

I L  R E T T O R E 
(Prof. Francesco TOMASELLO) 


