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Decreto Rettorale n . .::k,tR del )4\09> \ l.O;\ fb 

Oggetto: Bando per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione in GENETICA MEDICA - Dipartimento di 
Scienze Mediche - Anno Accademico 2017 /2018 - Rettifica al D.R. n. 1998 del 14/05/2018. 

IL RETTORE 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1998 del 24/05/2018 avente ad oggetto Bando per l'ammissione alle Scuole di 
Specializzazione in GENETICA MEDICA - Dipartimento di Scienze Mediche - Anno Accademico 2017/2018; 

VISTO l'articolo 4, comma 3 della Legge 8 marzo 1989. n. 101, che recita: "Nel fissare il diario di prove di concorso le 
autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le 
autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano 
richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato"; -

VISTO l'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 1989. n. 101 che recita: Alle seguenti festività religiose ebraiche si 
applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4: 
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; 
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); 
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; 
d) Festa della Legge (Simhat Torà); 
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; 
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; 
g) Digiuno del 9 di Av.; 

TENUTO CONTO che le date di svolgimento delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Genetica Medica, 
fissate per il 1 e 2 ottobre 2018 risultano essere, come da calendario delle festivita' ebraiche per l'anno 2018, delle date 
coincidenti rispettivamente con il Shemini Atzeret (settimo giorno festa delle capanne) e del Simchàt Torà (Festa della 
Torah), per le quali la Legge 8 marzo 1989. n. 101 applica le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4 
della predetta legge; 

RAWISATA la necessità di rispettare il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2018; 

DECRETA 

Il Decreto Rettorale n. 1998 del 24/05/2018 avente ad oggetto "Bando per l'ammiss~one alle Scuole di 
Specializzazione in GENETICA MEDICA - Dipartimento di Scienze Mediche - a.a. 2017/2018", per i motivi 
sopra esposti, è così rettificato: 

DATA E LUOGO DELLE PROVE DI AMMISSIONE 

Le prove di selezione per l'accesso alla Scuola di . Specializzazione avranno luogo come di seguito indicato: 

PROVA SCRITTA PROVA ORALE 
I 

8/10/2018 ore 11.00 8/10/2018 ore 15.'oo 

Entrambe le prove si svolgeranno all'Aula di Genetica - Dipartimento di Scienze Mediche, Palazzina di Genetica, Via 
Santena, 19 - 10126 Torino. · 

In assenza di comunicazioni contrarie i candidati sono convocati per sostenere le prove d'esame secondo il calendario 
sopra indicato. 
Gli stessi saranno ammessi alla prova previa identificazione. A tale scopo devono presentarsi muniti di un valido 
documento d'identità personale. 
Durante la fase di riconoscimento i candidati dovranno esibire anche la ricevuta di pagamento contributo di ammissione 
al concorso. 

Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione Giudicatrice. 
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I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare 
telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti 
elettronici, compresi quelli di tipo " palmare" o persona! computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno 
delle aule sedi delle prove tramite collegamenti " wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o 
GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso. 

-Per quanto non richiamato, resta valido quanto disciplinato dal Decreto Rettorale n. 1998 del 24/05/2018. 

IL RETTORE 

Prof. Gianmaria AJANI 
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