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• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e modificato 

con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015; 

• visto il nuovo Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018; 

• visto il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017 con il quale si attribuisce al dirigente dell'Area della 

Didattica l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo della predetta struttura; 

• visto il D.M. 337 del 26 aprile 2018, all'ad 9 relativo al calendario delle prove di ammissione ai corsi di 

laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale - anno accademico 2018-19; 

• visto il D. R. n. 2408 del 22 giugno 2018 con il quale è stato pubblicato il "Bando per l'ammissione al I 

anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato - a.a. 2018-19"; 

• visto il D.M. n.537 del 12 luglio 2018 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai 

corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2018-19" e relativi allegati; 

• visto il D.R. n. 2797 del 17/07/2018; 

• considerato che per mero errore materiale per il corso di laurea in L/SNT 3 Tecn. di radiologia medica 

per immag. e radioter. (3 anni) nella tabella 1 i posti complessivi indicati sono 12 invece di 13, come 

correttamente indicato nella colonna dei posti comunitari e così come previsto dal D.M. 537 del 12 

luglio 2018; 

• tutto ciò premesso; 

DECRETA 

1. Il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero 

programmato - A.A. 2018-19, pubblicato con D.R. nr. 2408 del 22 giugno 2018, per la parte relativa alla 

Tabella!, concernente il numero dei posti disponibili per i corsi di studio nelle Professioni sanitarie, 

prova nr. 8, è integrato e modificato come segue: 

Tab 1 ELENCO DELLE PROVE E DEI CORSI DI STUDIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

n. Corsi di studio 

n. 
Posti 

complessivi 

di cui n. 
posti 

comunitari 

di cui n. 
posti non 

com. 

di cui n. 
posti 
cinesi 

Giorno Ora di 
convocazione 

8 

L/SNT I 	Infermieristica (3 anni) 150 149 / 0 

12 sett. 08:00 
L/SNT I Ostetricia (3 anni) 16 15 1 0 

L/SNT 2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (3 anni) 20 20 0 0 

L/SNT 2 Fisioterapia (3 anni) 38 38 0 0 
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L/SNT 2 Logopedia (3 anni) 20 20 0 0 

L/SNT 2 Ortottica ed assistenza oftalmologica (3 anni) 10 10 0 0 

L/SNT 2 Terapia occupazionale (3 anni) § 30 30 0 0 

L/SNT 3 Dietistica (3 anni) 14 14 0 0 

L/SNT 3 Tecn. di radiologia medica per immag. e radioter. (3 anni) 13 13 0 0 

L/SNT 3 Tecniche di laboratorio biomedico (3 anni) 15 15 0 0 

L/SNT 3 Tecniche audioprotesiche (3 anni) 12 12 0 0 
L/SNT 3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (3 anni) 15 15 0 0 

suddetto corso di studio è di nuova istituzione, ed è stato accreditato con decreto ministeriale n.449 del 15/06/2018 

Catania, 

Il rettore 
(F. Basile) 
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Piazza Vincenzo Bellini, 19 	 95131 Catania 
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