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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l’art 10 del Decreto Rettorale n. 2379 del 7 luglio 2011 relativo al bando di 

concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia, per l’anno accademico 2011/2012;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 31 maggio 2011 

relativa all’offerta formativa del’Ateneo per A.A. 2011/2012 e, in particolare, 

all’attivazione dei corsi di studio e alla programmazione degli accessi a 

livello nazionale e locale;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 novembre 2011, “Ampliamento numero posti per 

immatricolazioni Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

A.A. 2011/12”, con cui le Università sono autorizzate ad incrementare, nel 

limite del 10 per cento secondo la numerosità massima riportata nella tabella 

1 allegata (per l’Ateneo di Palermo n°40 posti), il numero dei posti disponibili 

per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui 

all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189  al corso di laurea magistrale 

in Medicina e Chirurgia; 

VISTA la nota del Prof. G. De Leo, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

prot. n°5414 del 25.11.2011, che in relazione al Decreto Ministeriale 

23 novembre 2011, con la quale conferma la disponibilità della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia all’incremento del 10% rispetto ai posti programmati 

già espressa con delibera n°7/A nell’Adunanza del Consiglio di Facoltà del 

15.09.2011;

VISTA la nota del Prof. Caruso, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia sede di Palermo (prot. CLMC/010/203 del 17.10.2011), 
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che prevede l’ammissione al III anno di n°5 (Cinque) studenti Laureati 

Magistrali in Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, rendendo vacanti n° 5 

(Cinque) posti;

VISTA la nota del Prof. Caruso, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia sede di Palermo (prot. CLMC/010/206 del 17.10.2011), 

che prevede l’ammissione al III anno di n°7 (Sette) studenti Laureati in 

Scienze biologiche o in Biotecnologie, rendendo vacanti n° 7 (Sette) posti;

VISTA la nota del Prof. Caruso, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia sede di Palermo (prot. CLMC/010/208 del 28.10.2011), 

che prevede l’ammissione al III anno di n°2 (Due) studenti Laureati in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, rendendo vacanti n°2 (Due) posti per il 

primo anno;

VISTA la nota del Prof. Caruso, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia sede di Palermo (prot. CLMC/010/209 del 28.10.2011), 

che prevede l’ammissione al III anno di n°1 (Uno) studente Laureato in 

Medicina veterinaria, rendendo vacanti n° 1 (Uno) posti per il primo anno;

VISTA la nota del Prof. Caruso, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia sede di Palermo (prot. CLMC/010/212 del 07.11.2011), 

che prevede l’ammissione ad anni successivi al I anno di n°18 (Diciotto) 

studenti, provenienti da altri Corsi di Laurea, che hanno conseguito almeno 

18 C.F.U., rendendo vacanti n°18 (Diciotto) posti per il primo anno;

VISTA la proposta di convalida CFU nota della Prof. Italia Di Liegro, Presidente del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Polo di Caltanissetta, 

che prevede l’ammissione ad anni successivi al I anno di n°2 (Due) studenti, 

provenienti da altri Corsi di Laurea, che hanno conseguito almeno 18 C.F.U., 

rendendo vacanti altrettanti posti per il primo anno;

VISTA le note del Prof. Caruso, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia sede di Palermo (prot. CLMC/010/236 del 28.12.2011), 
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(prot. CLMC/010/242 del 04.01.2012),  che prevedono l’ammissione ad anni 

successivi al I anno di n°7 (sette) studenti, provenienti da altri Corsi di 

Laurea, che hanno conseguito almeno 18 C.F.U., rendendo vacanti n°7 (sette) 

posti per il primo anno;

VISTA la precedente disposizione prot. n°85188 del 21.12.2011; 

CONSIDERATO che alla data del 05 gennaio 2012 rimangono vacanti n°1 (uno) posti per il 

primo anno, con destinazione di sede Caltanissetta;

CONSIDERATO che n°9 studenti ricadenti entro la posizione n°437, hanno espressamente 

scelto di frequentare e si sono immatricolati per la sede formativa di 

Caltanissetta;

CONSIDERATO che per la sede formativa di Caltanissetta sono previsti dal bando di 

concorso n°71 (settantuno) posti, compreso n°6 studenti dello scorrimento di 

cui al D.M. di ampliamento posti precedentemente citato (40 posti), gli 

immatricolati ricadenti entro la posizione in graduatoria n°437 (inclusa), 

potranno presentare apposita Domanda di Passaggio per cambio di sede, e 

frequentare la sede formativa di Palermo, conseguentemente gli 

immatricolati presenti in graduatoria di merito oltre il n°438 frequenteranno 

il Polo di Caltanissetta; 

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere alla copertura dei suddetti posti per 

scorrimento e con riferimento alla posizione di merito dei candidati 

collocatisi in graduatoria dopo l’ultimo dei vincitori;

D I S P O N E

Che i candidati aventi diritto all’immatricolazione per scorrimento della graduatoria sono i 

seguenti:

POS. COGNOME NOME DATA 
NASCITA

499 BRUCATO EVA 23/12/1992

500 ALLIATA LORENZO DANIELE MARIA 05/10/1992
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501 REDA LEONARDO 26/08/1992

502 FIORINO FEDERICA 06/04/1992

503 GIORDANO CHIARA 02/06/1992

504 GANCI GIORGIA 02/09/1991

505 MIRASOLO VINCENZO 03/05/1991

506 SALTAFORMAGGIO FRANCESCA 28/04/1992

I suddetti candidati, a norma di quanto previsto dall’art. 11 del bando di concorso, 

dovranno provvedere all’immatricolazione e/o passaggio, consegnando la relativa documentazione 

presso questa Segreteria, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 gennaio 2012.

F.to

Il Funzionario Responsabile

Dott. Vincenzo Fricano
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