UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE SANITARIE LEGALI E DISATTIVATE

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

VISTA

la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del
22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive
modificazioni;

VISTO

il D.R. 3636/2020 recante la modifica dei bandi di concorso per l'accesso alle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria per i non medici e l'introduzione della
procedura da remoto per lo svolgimento della prova di ammissione, che prevede
lo svolgimento delle prove di ammissione per il giorno 10/12/2020, secondo orari
stabiliti per ciascuna Scuola;

CONSIDERATA la richiesta relativa alla rimodulazione dell’orario delle prove da parte dei candidati
che hanno presentato la domanda di ammissione a più di un concorso, al fine di poter
partecipare a ciascuna delle prove selettive previste dai singoli bandi di concorso;
VISTO

RITENUTA

il calendario delle prove di ammissione stabilito all’Art. 2 del D.R. 3636/2020 ed in
particolare la prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera prevista per il giorno 10/12/2020 alle ore 09.30.
la necessità di procrastinare l’orario di svolgimento della prova di ammissione alla
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dalle ore 09.30 alle ore
13.00;
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DECRETA

La prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, in ambiente
virtuale sorvegliato da remoto attraverso la procedura di cui al D.R. 3636/2020, prevista per il
giorno 10/12/2020 alle ore 09.30, viene posticipata alle ore 13.00.

Il Rettore
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