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IL RETTORE 

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare l'art. 11 comma 1. 
VISTA la legge n. 264 del 02.08.1999 recante "norme in materia di accessi ai Corsi Universitari". 
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 e con DR n. 2976 del 25 luglio 2018. 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm. 
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università 
e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle lauree universitarie magistrali. 
VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2007, relativo alla classe LMG/01 -Classe delle lauree 
magistrali in Giurisprudenza. 
VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2007 n. 386, relativo alle linee guida per l'istituzione e 
l'attivazione dei corsi di studio universitari. 
VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle 
classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie. 
VISTO il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016, relativo alla Linee generali di indirizzo 
della programmazione delle università 2016/2018 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati. 

- VISTO il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016, relativo all'autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, e 
ss.mm. 
VISTO il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 che modifica il DM 987/2016 e ss.mm. 
VISTA la nota M-MA n. 35426 del 12 novembre 2019 relativa alle indicazioni operative per 
l'accreditamento dei corsi di nuova istituzione/attivazione e per quelli che richiedono una modifica 
dell'ordinamento, relativamente all'a.a. 2020/2021 e successivamente modificata dalla nota MIUR 
prot. 40830 del 27 dicembre 2019. 

- VISTO il decreto ministeriale n. 2211 del 12 novembre 2019 - e successivamente modificato con 
DM 428 del 24 marzo 2020 - con il quale il MIUR ha fissato le scadenze per la modifica e il 
completamento delle sezioni della SUA-CdS, compresa la didattica programmata e la didattica 
erogata. 
VISTO il decreto ministeriale n 989 del 25 ottobre 2019 relativo alla Programmazione triennale 
2019-2021. 
VISTA la "Guida per gli studenti - a.a. 2020/2021". 
VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 
26 e del 28 maggio 2020, con le quali è stata approvata la procedura di ammissione al primo anno 
dei corsi di laurea triennale a numero programmato e non programmato e dei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2020/2021. 
VISTA l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 emanata con D.R. n. 1380 del 29 maggio 2020; 
VISTO il proprio decreto n. 1453 del 9 giugno 2020. 
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- VISTA la propria nota prot. 320950 del 02 settembre 2020, con al quale è stata richiesta al MUR 
la riformulazione del numero di studenti previsti nei corsi di studio a programmazione locale per 
l'a.a. 2020/2021. 

- VISTA la nota prot 24391 del 10 settembre 2020 con la quale il MUR autorizza l'incremento del 
numero di studenti previsti nei corsi di studio a programmazione locale per l'a.a. 2020/2021. 

- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Umanistiche del 7 settembre 2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Formazione 9 settembre 2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 10 settembre 2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Economia e Impresa 10 settembre 2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente 10 settembre 2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 10 settembre 

2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco 9 settembre 2020. 
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 10 settembre 2020. 
- VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell' 1l settembre 

2020: 

DECRETA 

Art. I - A modifica di quanto indicato nella programmazione locale, inserita nella sezione 
"Amministrazione" della SUA-CdS 2020 e nel DR 1453 del 9 giugno 2020 - in alcuni corsi di laurea 
e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato locale per l'a.a. 2020/2021- la numerosità 
consentita è incrementata come da tabella seguente: 

Struttura didattica di 
riferimento Corso di Studi Classe 

Numerosità 
attuale 

Numerosità 
nuova 

Dipartimento di Scienze 
Umanistiche 

Lettere L-10 255 344 

Lingue e Culture Europee, 
Euroamericane e Orientali L-11 300 450 
Scienze e Lingue per la Comunicazione L-20 300 388 

Dipartimento di Scienze della 
Formazione 

Scienze dell'Educazione e della 
Formazione 350  L-19 250 
Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 250 350 

Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali 

Scienze dell'Amministrazione e 
dell'Organizzazione L-16 200 250 

Sociologia e Servizio Sociale 
L-39/L-
40 70+140 75+175 

Dipartimento di Economia e 
Impresa 

Economia Aziendale L-18 525 555 
Economia L-33 240 260 

Dipartimento di Agricoltura 
Alimentazione e Ambiente Scienze e Tecnologie Alimentari L-26 150 190 
Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e 

Ambientali Scienze Biologiche L 13 240 300 

Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 

Scienze Farmaceutiche Applicate L-29 150 190 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche LM-13 120 130 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche 

Biotecnologie L-2 97 200 
Scienze Motorie L-22 150 250 
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Art. 2 - Nei singoli corsi di studio sopra indicati, la graduatoria di merito degli ammessi - formulata 
in base al voto conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore e, a parità di punteggio, del 
candidato anagraficamente più giovane — viene ampliata sulla base dei posti disponibili indicati nella 
tabella sopra inserita. 

Art. 3 — Gli studenti ammessi, ex art. 2 del presente decreto, possono completare la procedura di 
immatricolazione, nella fase del 1° scorrimento previsto dalla "Procedura di ammissione al 1° anno 
dei corsi di studio a numero programmato locale e non programmato", effettuando il pagamento della 
prima rata di 156 euro a partire da giorno 12 settembre 2020 e fino a giorno 18 settembre 2020. 

Art. 4 - Scaduto il termine del 18 settembre 2020, tutti i posti non coperti saranno considerati 
disponibili e messi a disposizione sia dei candidati che pur risultando ammessi non hanno completato 
la procedura di immatricolazione nei termini previsti (per ripescaggio) sia per coloro che seguono 
nella graduatoria di merito, fino al completamento dei posti disponibili per il rispettivo corso di studio 
a numero programmato locale. 

Art. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione. 
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