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IL RETTORE 

 

VISTO il D.M. n. 333 del 24/04/2013, di assegnazione dei contratti di formazione specialistica per 

l’a.a. 2012/2013, il quale prevede, all’art. 8, che la data di inizio delle attività didattiche 

delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è fissata il 22 luglio 2013; 

VISTO il proprio decreto n. 1275/2013 del 02/05/2013, con il quale è indetto per l’anno 

accademico 2012/2013 il concorso per titoli ed esami per l’ammissione alle scuole di 

specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

VISTO il D.M. n. 393 del 16/05/2013, con il quale sono modificate per alcune scuole le date 

relative allo svolgimento delle prove d’esame e all’art. 3 comma 3, l’inizio delle attività 

didattiche è posticipato all’8 agosto 2013; 

VISTO il proprio decreto n. 1434 del 17/05/2013 di modifica delle date di svolgimento della prova 

scritta di alcune scuole e la relativa data di inizio delle attività didattiche; 

VISTO il D.M. n. 444 del 10/06/2013 con il quale si stabilisce per l’a.a. 2012/2013 che la data di 

inizio delle attività didattiche è fissata, per tutte le scuole di specializzazione, l’8 agosto 

2013; 

Università degli Studi di Palermo 
Titolo  VI     Classe  5   Fascicolo 

 

n°  44310 

 

Del  14/06/2013  

UOR 
Post-lauream 

CC RPA 
Lo Presti 

 

Decreto n. 1781/2013 



 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI 

Formazione Specialistica Post-Lauream ed Esami di Stato (SSP03) 

FORMAZIONE AVANZATA (UOB 03 ) 

Viale delle Scienze – Edificio 3 – 90128 Palermo – Tel. 091.23890763/736/635/610/768/614/61824 – Fax 091.23860796 

mail – scuspe@unipa.it 

DECRETA 

A parziale rettifica del decreto n. 1275/2013 del 02/05/2013 e del successivo decreto n. 1434/2013 

del 17/05/2013, la data di inizio delle attività didattiche per tutte le scuole di specializzazione per 

l’a.a. 2012/2013, è fissata per l’8 agosto 2013. 

Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Lagalla 


