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IL RETTORE


Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania;



Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
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Rep. DecretiM
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a
Vista la legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di accessi ai corsin universitari”;
a
Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti
g
e
l’autonomia didattica degli Atenei”;
m
e
Visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, “Requisiti di trasparenza”;
n
Vista la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 di “Bilancio di previsionet dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (l. 232/16)
la quale, ai commi
D

i
d
a per gli studenti a.a.
Visto il D.R. n. 1264 del 16.04.2021 con il quale è stata emanata la “Guida
t
2020-2021” che contiene le procedure amministrative per l’immatricolazionet e l’iscrizione ai corsi di
studio nonché le disposizioni relative a tasse e contributi per regolamento in imateria di contribuzione
c
o
studentesca;

252-272 dell’art. 1, regolamenta il sistema di contribuzione universitaria;





Visto il D.R. n. 2138 del 29.06.2021 con il quale è stata indetta la procedura di ammissione ai corsi
di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato locale, a.a 2021/22;



Considerato che il Consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 30.09.2021, ha previsto di
prorogare il termine di scadenza per le immatricolazioni ai corsi di studio a numero non
programmato al 14 ottobre 2021;



Tutto ciò premesso;
DECRETA

Art. 1 – Il termine di scadenza per le immatricolazioni ai corsi di studio a numero non programmato è
prorogato al 14 ottobre 2021.
Art. 2 – Per i corsi a numero programmato locale per i quali, all’esito delle procedure di ripescaggio,
dovessero residuare posti senza possibilità di ulteriore assegnazione, in data 08 ottobre 2021 si procederà alla
pubblicazione del numero dei posti residui. Gli studenti interessati potranno presentare domanda entro le ore
13.00 del giorno 11 ottobre 2021; nella medesima data verrà pubblicato l’elenco degli ammessi sulla base dei
criteri di cui al D.R. n. 2138/2021 citato in premessa; i candidati ammessi potranno iscriversi entro il 14
ottobre 2021.
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