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IL RETTORE 

• Visto il D.M. n. 218 del 16 giugno 2020 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale 
a programmazione nazionale - anno accademico 2020-21 e allegati; 

• visto il Decreto Rettorale n. 1628 del 26 giugno 2020 di emanazione del "Bando per l'ammissione al I 
anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2020-21; 

• visto i DD.II. n. 236 e 240 del 26 giugno 2020 ed il relativo allegato concernente la "definizione dei 
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia"; 

• visti gli avvisi di rettifica di errore materiale agli allegati al d.m. 218 del 16 giugno 2020 e al d.m. 240 
del 26 giugno 2020, pubblicati sul sito istituzionale www.miur.it  ; 

• visto il D.I. n. 243 del 30 giugno 2020 e relativi allegati concernenti la "definizione dei posti disponibili 
per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 
2020/2021"; 

• visto il Decreto rettorale n. 1661 dell' 1 luglio 2020 con cui "sono definiti i posti assegnati ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
Protesi Dentaria - a.a. 2020/2021"; 

• Vista la proposta per la commissione di Garanzia per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia 
e Odontoiatria e protesi dentaria, formulata dalla Scuola Facoltà di Medicina con nota n. 319269 del 25 
agosto 2020; 
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, a.a. 2020/2021, emanato con D.R. n. 
1628 del 26 giugno 2020 e del D.R. n. 1661 dell'i luglio 2020, per la prova è nominata una commissione, 
composta da cinque docenti e almeno tre supplenti, avente il compito di garantire il regolare svolgimento 
delle procedure. 
La Commissione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria è così composta: 

- prof. Agostino Palmeri (Presidente) 
- prof. Antonio Biondi 
- prof.ssa Rosalia Leonardi 
- prof. Paolo Murabito 
- prof. ssa Daniela Puzzo 
- prof.ssa Anna Gueli (supplente) 
- prof.ssa Gaetano Isola (supplente) 
- prof.ssa Ines Monte (supplente) 
- prof.ssa Giovanna Russo (supplente) 
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Art. 2. Gli studenti vincitori di concorso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria saranno immatricolati con obblighi formativi qualora non 
conseguano il seguente punteggio minimo: 

- 	Biologia 	 4 punti 	su 18 quesiti 
- Chimica 	 3 punti 	su 12 quesiti 

Catania, 25 agosto 2020 

Francesco Priolo 

PRIOLO 
FRANCESCO 
25.08.2020 
12:08:44 UTC 

GMM/FD 

2 

Area della didattica 
Via Santa Maria del Rosario, 9 (1 piano) — 95131 Catania — ac.adi@unictit 


	Page 1
	Page 2

