
UNÌVERSITA' DEGLI STUDI DI 
UNIVERSITÀ 
d egli STUDI 
di CATANIA 

Il RETTORE 

- Visto il D.P.R. del 10 marzo 1982 ed in particolare l'art.13; 
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- Visto il D .M. 16/09/ J 982 concernente la determinazione del punteggio dei tito li valutabili 

per l' ammissione alle Scuo le di specializzazione; 

- Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

- Vista la nota M .l.U.R prot. n. 19663 del 10/08/201 6; 

- Visto proprio decreto n. 2839 de l O I 1091201 6 di emanazione de l bando di concorso per 

l' ammissione al 1° anno de lla Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia per l' a.a. 

201 611 7; 

- V isto il proprio decreto n. 4076 del 0911 1/201 6 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al 1° anno de lla Scuola di 

specializzaz ione in Ortognatodonzia; 

- Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice; 

- Tutto ciò premesso · 
) 

DECRETA 

Art. 1 - E' emanata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l' am miss ione al 1° anno della Scuola di specia lizzazione in Ortognatodonzia per l 'a.a. 201 611 7: 

POSIZIONE IN COGNOME NOME PUNTEGGIO 

GRADUATORIA TOTALE 

1 BARBA GALLO Isabella Maria 70 

2 CASSARA' Federico 66,15 

3 CAMPAGNA Paola Rita 64,70 

4 NOE' Maria 63,75 

5 TRIO LO Giuseppe 63,00 

6 BELLOCCHIO Angela Mirea 59,40 

7 SALAFIA Simona Graz ia Maria 59,00 

8 CIARAVfNO Clarissa 55,95 

9 SCERRA Melania Selene 54,25 

10 COBISI Salvatore 49,50 
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Art. 2 - Sono dichiarati ammessi, per l' a.a. 20 16/1 7, al l 0 anno della Scuola di specializzazione in 

Ortognatodonzia i candidati che occupano i primi tre posti della graduatoria di cui al precedente 

art. 1. 

Art. 3 - L'ammissione dei vincitori è subordinata al pagamento della pnma rata ed 

all ' immatricolazione da effettuarsi, esclusivamente con modalità on line, entro e non oltre il 06 

dicembre 2016, a pena di esclusione dalla scuola, secondo quanto previsto dal bando di concorso. 

Art. 4 - I candidati ammessi che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro 

il predetto termine saranno cons iderati rinunciatari. 

*-Catania, 2 8 NOV. 2016 
Il Rettore 
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