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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante nonne 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
visto il nuovo Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2974 del 25 luglio 2018; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
dell'Università degli Studi di Catania del 17 aprile 2019, con la quale si approva l'istituzione del 
Master di II livello in "Biologia e biotecnologie della riproduzione" per l'a.a. 2019/20; 
visto il verbale del Nucleo di Valutazione d'Ateneo del 28 maggio 2019, con il quale si esprime 
parere favorevole al rinnovo dell'attivazione del suddetto master; 
visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 
stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data 
dello stesso decreto; 
viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2019 con 
le quali si esprime parere favorevole all'istituzione e all'attivazione del suddetto master; 
visto il decreto direttoriale, rep. n. 5 del 07.01.2020; 
vista la nota del direttore del master del 28 ottobre 2019 
vista la nota della Direttore del Master prot.24037 del 22 gennaio 2020 con la quale, fermo 
restando la posizione acquisita in graduatoria da coloro che hanno regolarmente effettuato la 
partecipazione al master, si chiede la riapertura dei termini di scadenza per la copertura dei posti 
residui 

DECRETA 

Art.1- Nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di ammissione D. R. 3867 del 6 dicembre 
2019, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione per la copertura 
dei posti residui al Master di II livello in "Biologia e Biotecnologie della riproduzione" per 
l'a.a. 2019/20; dal 24 gennaio 2020 al 24 febbraio 2020; pubblicazione della graduatoria 28 
febbraio 2020; termine ultimo per la formalizzazione dell'iscrizione e presentazione della 
documentazione 6 mano 2020; inizio corso 15 mano 2020. 



- Art.2- Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online 
collegandosi all'indirizzo www.unict.it  e seguendo le indicazioni inserite nel punto 7 del bando di 
ammissione (D.R. 3867 del 6 dicembre 2019). 

- Art.3- Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile degli organi di governo. 

IL PROREITW Francesco Priolo 
Protssa VanIagagaugg 
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Oggetto: Richiesta riapertura termini di partecipazione Master II livello in "Biologia e 
Biotecnologie della riproduzione" a,a. 2019/20. 

In relazione al Master in oggetto si fa presente che - successivamente alla scadenza del 20/01/2020 
prevista dal D.R. 3867 del 06 dicembre 2019, sono pervenute numerose richieste di partecipazione da 
parte di studenti interessati alle tematiche del corso. 
Considerato che il numero minimo previsto dal bando di selezione, non è stato raggiunto, si ritiene 
opportuno consentire a quanti lo hanno chiesto di partecipanti. Fermo restando che, coloro che già 
risultano regolarmente iscritti mantengono la posizione acquisita in graduatoria senza ulteriori oneri. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla MV di autorizzare una riapertura dei termini di 
scadenza, secondo il seguente calendario: 

— Scadenza domande di partecipazione: 24/02/2020 
— Pubblicazione della graduatoria: 28/02/2020 
— Formalizzazione dell'iscrizione: 06/03/2020 
— Inizio corso: 16/03/2020 

2 3 GEN, 2020 
Cordiali saluti 

Prot.t)19r 	a. C 

Il direttore del master 
Prof.ssa Maria Violetta Brundo 

Segreteria organizzativa presso Sezione di Biologia Animale "M. La Greca", Via Androne 81, 95124 - Catania 
tel. 095 7306039  e-mail: mvbrundogunictit  
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