
 

 

 

Università degli Studi di Messina

 

VISTO il D.R. n. 2118

per l’ammissione ai Corsi di Laurea 

 (“Scienze 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche”) per l’a.a. 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;

  

 

VISTO il D.R. n. 

Commissione

in “Scienze 

 

 

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

ammissione al suddetto Corso di Laurea;

 

 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del procedimento 

amministrativo relativo al sopra citato concorso

 

 

 

 

 

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

del Corso di Laurea Magistrale in “

Medicina e Chirurgia” di questo Ateneo, a.a. 

integrante. 

                                                     

                                                                                                         

     
                                                                                                                             

 

R.P.A.  Dott.ssa Clorinda Capria 

 
 

Università degli Studi di Messina
DR n. 6/2013 

 

IL RETTORE 

2118 del 22 Agosto 2012, con il quale è stato bandito 

per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

(“Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche”) per l’a.a. 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 

il D.R. n. 2903 del 3 dicembre 2012, col quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice del Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea 

in “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”, a.a.

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

ammissione al suddetto Corso di Laurea;  

la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del procedimento 

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) 

in “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

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

                                                                                                           

                                                                                                         I L  R E T T O R E

    (Prof. Francesco TOMASELLO)
                                                                                                                                  (f.to)

Università degli Studi di Messina 
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, con il quale è stato bandito il concorso 

delle Professioni Sanitarie 

Sanitarie” e “Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche”) per l’a.a. 2012/2013, della 

quale è stata nominata la 

l Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea 

a.a.2012/2013; 

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

la regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del procedimento 

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

Riabilitative delle Professioni Sanitarie” della Facoltà di 

, allegata al presente Decreto per farne parte 

I L  R E T T O R E 

(Prof. Francesco TOMASELLO) 
(f.to) 


