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IL RETTORE 

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania emanato con D.R.n.881 del 23 marzo 2015 così come 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 successivamente 
modificato dal D.R.n.3735 del 16 ottobre 2012, dal D.R. n..1021 del 30 marzo 2015 e dal D.R. n.2634 del 6 
agosto 2015; 

• 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 numero programmato 

dell'Ateneo di Catania — a. a. 2017/18, emanato con D.R. n.2575 del 18 luglio 2017; 
• visto il D.R. n.3370 del 15 settembre 2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 

prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, per l'anno accademico 
2017/18; 

• considerato che in data 2 ottobre 2017 si è svolta la prova di ammissione per l'immatricolazione al suddetto 
Corso di Laurea Magistrale per l'anno accademico 2017/18; 

• vista la nota del 4/10/2017, prot. n.111082 del 5/10/2017, del presidente dalla succitata Commissione che chiede 
di prorogare i termini di pubblicazione della graduatoria a causa di un numero elevato di compiti da valutare: 

I.; 

• tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 
La pubblicazione della graduatoria relativa alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
(LM 51), prevista dal punto 4 del Bando entro il 6 c.m., viene prorogata al 10 ottobre p.v. 
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