
IL DECANO 

• Visto il Decreto luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944, ed in particolare l'art. 2; 
• Visto il il D.M. 602 del 2.07.2019 con cui si accolgono le dimissioni del prof. Francesco Basile dalla 

carica di Rettore dell'Università di Catania; 
• 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 Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.251 del 25 gennaio 2018; 
• Vista l'Offerta Formativa per l'anno accademico. 2019-20, pubblicata con D.R. n. 18665 del 9 giugno 

2019; 
• Visto il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea magistrale a numero programmato, A.A. 

2019-20, emanato con D.R. n. 2321 del 22 luglio 2019; 
• Visti i DD.MM . nn. 394 e 678 del 30 aprile 2019 e del 22 luglio 2019 , rispettivamente sulle modalità e 

contenuti della prova di ammissione ai corsi delle professioni sanitarie a. a. 2019/20 e sulla 
programmazione dei posti disponibili dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie; 

DECRETA 

Art. 1 - Il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea Magistrale a numero programmato, 
A.A. 2019-20, pubblicato con D.R. n. 2321 del 22 luglio 2019, per la parte relativa al numero dei posti 
disponibili e la data di svolgimento delle prove per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, prova n. 17 in 
LM/SNT1 e prova n. 18 in LM/SNT2, è integrato come segue: 

TABELLA 1 — ELENCO DELLE PROVE DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO 
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  

17 LM/SNTI - Scienze infermieristiche e 
ostetriche 40 40 

25  0 0 ottobre 
2019 

08:00 

18 LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie 40 39 

25  1 0 ottobre 
2019 

08:00 

Art. 2 — Per il contenuto degli allegati delle prove n. 17 e n. 18, il bando è integrato secondo quanto disposto 
dal D.M. n. 394 del 30 aprile 2019, relativo alle modalità ed ai contenuti della prova di ammissione ai 
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. 
Art. 3 - Per la parte relativa alle date di scadenza ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio magistrale nelle 
professioni sanitarie, è integrato come segue: 

1. pubblicazione della graduatoria 
2. scadenza immatricolazioni 
3. pubblicazione elenco iscritti 
4. segnalazione omissione nell'elenco degli iscritti 
5. scorrimento graduatoria 
6. immatricolazione e seguito di scorrimento 

 

11 novembre 2019 
18 novembre 2019 
21 novembre 2019 
27 novembre 2019 
04 dicembre 2019 
11 dicembre 2019 

Catania, 3 O LU 
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