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• Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successivamente 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 con D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015;

• Vista la Legge 104/1992;
• Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 recante “Norme in materia di accessi ai Corsi 

Universitari”;
• Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 su “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”(D.M. 509/99);
• Visti i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree 

universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
• Visto il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007, relativo alle Linee guida per l’istruzione e 

l’attivazione dei corsi di studio universitari;
• Visto il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007, relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio 

attivati;
• Visto il D.D. n. 61 del 10 giugno 2008, relativo ai “Requisiti di trasparenza”;
• Visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, relativo a “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
• Visto l’avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 6228 del 2 

marzo 2017 relativo al calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale ad accesso programmato a livello nazionale -  A.A. 2017-18;

• Visto il D.R. n. 1213 del 13 aprile 2017 di emanazione della “Guida per lo studente A.A. 
2017/18 -  Procedure amministrative -  tasse e contributi;

• Visto il D.M. n. 477 del 28 giugno 2017, relativo a “Modalità e contenuti delle prove di 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
nazionale A. A. 2017/2018”;

• Visto il D.R. n. 2326 del 22 giugno 2017 di emanazione dell’Offerta Formativa per A.A. 
2017/2018;

• Visto il D.R. n. 2424 del 30 giugno 2017 di emanazione 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. 
2017/2018”;

• Visto il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2017 n. 523 “Programmazione dei posti 
disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria a.a. 2017/2018” e relativo allegato;

• Visto il Decreto Ministeriale del 01 agosto 2017 n. 532 “Definizione dei posti disponibili 
per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente 
finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2017/2018” e relativo allegato;

• Visto il Decreto Interministeriale del 03 agosto 2017 n. 580 “Definizione dei posti 
disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia a.a. 2017/2018” e relativo allegato



DECRETA

Art. 1 . Sono definiti i posti assegnati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Architettura e Ingegneria Edile- 
Architettura A.A. 2017/2018 e le date di svolgimento delle prove di ammissione, come 
segue:
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I posti riservati indicati in colonna 5 sono aggiuntivi rispetto al numero dei posti disponibili in 
colonna 4.

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti 
all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari 
di cui all’articolo 26, della legge n. 189/2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e 
destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati 
extracomunitari residenti all’estero nella programmazione dei posti di cui all’art. 1 della legge 
n 246/1999.
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