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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;
vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, Norme in materia di accessi ai corsi universitari;
visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei (D.M. 509/99);
visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, Requisiti di trasparenza;
visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati;
visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 sulla "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica";
visto il D.R. n. 1896 del 22 maggio 2018 di emanazione della "Guida per lo studente - a.a. 2018-19";
vista la Legge 104/1992;
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;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 26 marzo 2018 con cui è stata approvata
"l'organizzazione delle prove di accesso" ai corsi di studio- a numero programmato e a numero non programmato
a.a. 2018-19";
visto il D.M. n. 337 del 26 aprile 2018 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
programmazione nazionale - anno accademico 2018-19;
vista l'Offerta formativa per l'anno accademico 2018-19, relativa ai Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico
e laurea magistrale di cui al DM 270/04 pubblicata con DR n. 2407 del 21 giugno 2018;
visto il D.R. n. 2572 del 02 luglio 2018 di emanazione del "Bando di ammissione e iscrizione al 1° anno dei Corsi
di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Architettura e
Ingegneria Edile — Architettura, per l'a.a. 2018-19";
visto il Verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Architettura - sede di Siracusa — n. 12 del 20
luglio 2018;
visto il Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura n. 6 del 26 luglio 2018;
vista la nota prot. n. 104562/111/2 del 30 luglio 2018 della Scuola Facoltà di Medicina;
tutto ciò premesso;

DECRETA
Art. 1. Ad integrazione del Bando di ammissione e iscrizione al 1° anno dei Corsi di Laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, Architettura e
Ingegneria Edile-Architettura a.a. 2018/2019, emanato con D.R. n. 2572 del 02 luglio 2018, per
ogni prova è nominata una commissione, composta da cinque docenti e tre supplenti, avente il
compito di garantire il regolare svolgimento delle procedure. Le Commissioni sono così composte:
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• per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia ed in
Odontoiatria e Protesi Dentaria:
prof. Agostino Palmeri (Presidente);
prof. Antonio Biondi;
prof.ssa Rosalia Leonardi;
prof.ssa Carla Loreto;
prof.ssa Daniela Puzzo;
prof.ssa Anna Gueli (supplente);
prof. Giovanni Li Volti (supplente);
prof.ssa Ines Monte (supplente);
prof.ssa Giovanna Russo (supplente).

• per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Architettura ed in Ingegneria
Edile-Architettura:
- prof. Gaetano Sciuto (Presidente);
- prof.ssa Maria Teresa Galizia;
- prof.ssa Rosa Giuseppina Caponetto;
- prof.ssa Caterina Carocci;
- prof. Francesco Cannizzaro;
- prof.ssa Fernanda Cantone (supplente);
- prof. Giuseppe Margani (supplente);
- prof. Sebastiano D'Urso (supplente).

Art. 2. Gli studenti vincitori di concorso saranno immatricolati con obblighi formativi qualora non
conseguano il seguente punteggio minimo:

• per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e
Protesi Dentaria:
Biologia

4 punti

su 18 quesiti

Chimica

3 punti

su 12 quesiti
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• per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura:
-cultura generale

(meno) -0,8 di punto su 2 quesiti

-ragionamento logico

6 punti

su 20 quesiti

-storia

4,8 punti

su 16 quesiti

-disegno e rappresentazione

3 punti

su 10 quesiti

-fisica e matematica

3,6 punti

su 12 quesiti

• per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in

Catania,

Ingegneria Edile-Architettura:

-cultura generale

O punti

su 2 quesiti

-ragionamento logico

2 punti

su 20 quesiti

-storia

1 punto

su 16 quesiti

-disegno e rappresentazione

1 punto

su 10 quesiti

-fisica e matematica

1 punto

su 12 quesiti
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