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IL RETTORE 

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n° 881 del 23 marzo 2015 come da ultimo 
modificato con D.R. n.2217 del 6 luglio 2015; 

• visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n° 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm ; 
• vista l'Offerta Formativa A.A. 2017/18, emanata con D.R. n. 2326 del 22 giugno 2017; 
• visto il Bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno dei corsi di laurea magistrale A.A. 2017-18, 

emanato con D.R. n. 2575 del 18 luglio 2017; 
• visto il D.M. n. 530 dell'I agosto 2017, recante "modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi 

di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2017/2018"; 
• visto il D.M. n. 534 dell'I agosto 2017 concernente la "definizione dei posti disponibili per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 
2017/2018"; 

• visto il D.R. n. 3206 del 06 settembre 2017, che ha integrato il succitato Bando relativamente al numero 
dei posti; 

• vista la nota del Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina" prot. n.112091 del 06 ottobre 2017, con 
la quale si propone la nomina della Commissione esaminatrice avente il compito di garantire la regolarità 
dello svolgimento della prova e delle procedure di formazione delle graduatorie; 

• tutto ciò premesso 
DECRETA 

Art. I 

È nominata la Commissione esaminatrice per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale delle 
professioni sanitarie per l'anno accademico 2017/18 (classe LM-SNT 1 e LM-SNT 2), avente il compito 
di garantire la regolarità dello svolgimento della prova e delle procedure di formazione delle graduatorie, 
così costituita: 
Presidente: 

Art. 2 

La suddetta Commissione sarà coadiuvata nei suoi compiti dal responsabile del procedimento 
amministrativo, sig. Salvatore Spampinato, dell'Area della Didattica, e dal personale incaricato alle 
attività di vigilanza. 

Art. 3 

La prova di concorso per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, 
fissata per il giorno 16 ottobre 2017, si svolgerà presso le aule della Torre Biologica, via Santa Sofia n. 97 
— Catania. 
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