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a programmazione nazionale - anno accademico 2019-20 e allegati;
visto il D.M. n. 470 del 13 giugno 2019 che modifica i termini indicati dagli allegati 1e2del D.M. n.
277 del 28 marzo 2019 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
programmazione nazionale - anno accademico 2019-20;
visto il Decreto Rettorale n. 1983 del 24 giugno 2019 di emanazione del "Bando per l'ammissione al I
anno dei corsi di Laurea Magistrale aciclo unico aprogrammazione nazionale in Medicina echirurgia,
Odontoiatria eprotesi dentaria, Architettura e Ingegneria Edile - Architettura - a.a. 2019-20;
visto il p.M. n. 592 del 27 giugno 2019 ed il relativo allegato concernente la "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. 2019/2020";
visto il p.M. n. 593 del 27 giugno 2019 ed il relativo allegato concernente la "definizione dei posti
disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi
Dentaria a.a. 2019/2020";
visto il P'M. n. 595 del 27 giugno 2019 ed il relativo allegato concernente la "definizione dei posti
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirureia
a.a. 2019/2020";
visto il p.M. n. 597 del 28 giugno 2019 ed i relativi allegati concernente la "definizione del contingente
di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, secondo la riserva di cui alle
disposizioni interministeriali adottate in data 11 marzo 2019, per i corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria. Architettura, Ingegneria Edile-
Architettura a.a. 2019/2020";
visto il D.M. n, 602 del 02 luglio 2019 con cui si accolgono le dimissioni dalla carica di Rettore
dell'Università diCatania del Prof. Francesco Basile;
visto il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7settembre 1944 e, in particolare, l'art. 2ai sensi
del quale ilprofessorepiù anziano del Corpo accademico assume lefunzioni direttore* '̂,
visto il proprio decreto n. 2127 del 05 luglio 2019 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, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura a.a. 2019/2020";
visto il verbale del Consiglio della Struttura Didattica Speciale di Architettura - sede di Siracusa - n. 11
del 17 luglio 2019;
visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile eArchitettura n. 8del 23/07/2019;
Vista la proposta della commissione di Garanzia per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina echirurgia
e Odontoiatria e protesi dentaria, formulata con nota n. 243987 del 31/07/2019 dalla Scuola Facoltà di
Medicina;
Vista la nota prot. n. 247240/III/2 del 7 agosto 2019 della Scuola Facoltà di Medicina in merito ai
punteggi minimi perl'ammissione senza obblighi formativi;
tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1. Così come disposto nel Bando di ammissione eiscrizione 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. 2019/2020, emanato con D.R. n. 1983 del 24 giugno 2019, edel proprio decreto 2127 del 05
luglio 2019, per ogni prova ènominata una commissione, composta da cinque docenti ealmeno tre supplenti,
avente il compito di garantire il regolare svolgimento delle procedure. Le Commissioni sono così composte;
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• per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale aciclo unico in Medicina eChirurgia ed in Odontoiatria e
Protesi Dentaria:

- prof. Agostino Paimeri (Presidente)
- prof.ssa Rosalia Leonardi
- prof.ssa Daniela Puzzo
- prof.ssa Giovanna Russo
- prof. Rosario Vecchio
- prof.ssa Anna Gueli (supplente)
- profssa Carla Loreto (supplente)
- prof.ssa Ines Monte (supplente)
- prof.ssa Maria Antonietta Toscano (supplente)

• per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura ed in Ingegneria Edile-
Architettura:

- prof. Vincenzo Sapienza (Presidente);
- prof.ssaMariaTeresaGalizia;
- prof.ssa Rosa Giuseppina Caponetto;
- prof. Fabio Ghersi;
- prof. Francesco Martinico;
- prof. Bruno Messina (supplente);
- prof. Giuseppe Margani (supplente);
- prof. Sebastiano D'Urso (supplente).

Art. 2. Gli studenti vincitori di concorso saranno immatricolati con obblighi formativi qualora non
conseguano il seguente punteggio minimo:

per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi
Dentaria:

Biologia
Chimica

4 punti su 18 quesiti
3 punti su 12 quesiti

• per i corsi di laurea magistrale aciclo unico in Architettura ed in Ingegneria Edile-Architettura:

cultura generale
ragionamento logico
storia

disegno e rappresentazione
fìsica e matematica
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I punto su 12 quesiti
I punto su 10 quesiti
1 punto su 16 quesiti
1 punto su 10 quesiti
1 punto su 12 quesiti
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