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AREA DELLA DIDATTICA 

 

IL RETTORE 

 

 

• Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania; 

• visto il Regolamento didattico dell’Università di Catania; 

• vista la Legge 104/1992; 

• vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 recante le “Norme in materia di accessi ai 

corsi universitari”; 

• visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 sulle “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” (D.M. 509/99); 

• visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008 sui “Requisiti di trasparenza”; 

• visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati; 

• visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 sulla “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

• viste le delibere del Senato accademico del 25 febbraio 2020 e del Consiglio di 

amministrazione del 27 febbraio 2020 di questo Ateneo che hanno ratificato il D.R. n. 

479 del 18 febbraio 2020 relativo alla modifica di alcuni ordinamenti didattici AVA-

SUA 2020/2021; 

• visto il D.R. n. 1167 del 06 maggio 2020 di emanazione della “Guida per lo 

studente - a.a. 2020-21”; 

• 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; 

• considerate le restrizioni del Governo italiano e della Regione siciliana rivolte a 

tutta la popolazione per contrastare la diffusione del Covid-19: 

• viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, 

rispettivamente del 24 e del 26 marzo 2020, con le quali è stata approvata la delibera 

sulle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale - 

a.a. 2020-2021; 

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

maggio 2020; 

• visto il decreto direttoriale, rep. n. 5 del 7 gennaio 2020; 

• visto il D.M. n. 215 del 12 giugno 2020 ed i relativi allegati 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. 

2020/2021”; 

• visto il D.M. n. 216 del 12 giugno 2020 ed il relativo allegato concernente “le 

procedure relative all’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 

unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2020/2021”; 

• tutto ciò premesso; 
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AREA DELLA DIDATTICA 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È emanato il Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico a programmazione nazionale in Architettura e Ingegneria Edile e 

Architettura - a.a. 2020-21 con la seguente distribuzione di posti: 

 

 

 

Numero  
corsi di 

studio 

n. 

anni 

n. posti 

comunitari  

non 

comunitari 
giorno 

ora di 

convocazione 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

LM-4 - 

Architettura 
5 90 10 

4 

settembre 

2020 

8.00 
LM-4 - 

Ingegneria 

Edile - 

Architettura 

5 98 2 

 

 

 

 

Catania, 
 

                               prof. Francesco Priolo 
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