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Area della didattica 
Via Santa Maria del Rosario, 9 - 95131 Catania – ac.adi@unict.it   

IL RETTORE 
 

 Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 
 Visto il vigente Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Catania; 
 Vista la Legge n. 264/1999 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
 Vista la Legge 104/1992; 
 Visto il D.M. n. 270/2004 su “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” (D.M. n. 509/99); 
 Visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2018, “Requisiti di trasparenza”; 
 Visto il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017 con il quale si attribuisce al dirigente dell'Area 

della Didattica l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura; 

 Visto il D.R. n. 1167 del 6 maggio 2020 di emanazione della "Guida per lo studente - a.a. 
2020/2021"; 

 Considerate le restrizioni del Governo italiano e della Regione siciliana rivolte a tutta la 
popolazione per contrastare la diffusione del Covid-19; 

 vista l’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 emanata con D.R. n. 1380 del 29 maggio 
2020; 

 Viste le determine del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 26 e del 28 maggio 2020, con le quali l’Ateneo ha approvato il bando 
per i trasferimenti e/o passaggi per i corsi di studio a numero programmato nazionale 
relativo all’a.a. 2020/2021; 
 
 

DECRETA 

Art. 1 
 

Sono emanati il Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - Corsi a numero 
programmato a livello nazionale/a.a. 2020-2021, con annesse le Tabelle dei posti disponibili 
(allegato B), la "Guida per i trasferimenti da altri atenei al corso di laurea magistrale in MEDICINA 
E CHIRURGIA" e la "Guida per i trasferimenti da altri atenei ai corsi di laurea in PROFESSIONI 
SANITARIE” che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
Catania,  
  
 Prof. Francesco Priolo 
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