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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 26 

e del 28 maggio 2020, con le quali è stata approvata la delibera sulle procedure concorsuali per 

l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato locale e a numero non programmato 

per l’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 D.R. n. 1629 del 26.06.2020, che ha emanato l’Avviso per l’ammissione al primo anno dei 

corsi di studio a numero non programmato (lauree magistrali) per l’a.a. 2020-21; 

• visto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, fissata nel citato 

D.R. n. 1629 per il 10 settembre 2020, sono rimasti ancora disponibili alcuni posti per i corsi di laurea 

magistrale a numero programmato; 

• considerata la possibilità di estendere il termine per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale a 

numero non programmato ed a numero programmato; 

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

• tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È prorogato al 30 settembre 2020 il termine per presentare la domanda di iscrizione per tutti i 

corsi di laurea magistrale a numero non programmato. 

La data del colloquio, volto a valutare la preparazione personale del candidato, tenuto conto delle 

domande pervenute, verrà comunicata con successivo avviso.  
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AREA DELLA DIDATTICA 

Art. 2 

È prorogato al 30 settembre 2020 il termine per presentare la domanda di iscrizione per tutti i 

corsi di laurea magistrale a numero programmato, indicati nella tabella appresso riportata secondo 

le disponibilità di ciascun corso. 

La data del colloquio, volto a valutare la preparazione personale del candidato, tenuto conto delle 

domande pervenute, verrà comunicata con successivo avviso.  

 
ELENCO DEI CDLM A NUMERO PROGRAMMATO CON POSTI RESIDUI 

 

1 2 3 4 

n. Corsi di studio 
N. posti 

complessivi 

Posti 

residui 

1 
LM 7 -  Biotecnologie 

agrarie 
65 33 

2 
LM 9 - Biotecnologie 

mediche 
40 4 

3 

LM 43 - Scienze del 

testo per le professioni 

digitali 

50 3 

4 

LM 52 - 

Internazionalizzazione 

delle relazioni 

commerciali 

100 67 

5 
LM 54 - Scienze 

Chimiche  
100 12 

6 

LM 62 - Global politics 

and euro-mediterranean 

relations (Politica 

globale e relazioni 

euro-mediterranee) 

100 70 

7 

LM 63 Management 

della pubblica 

amministrazione 

        120      15 

8 
LM 70 - Scienze e 

tecnologie alimentari 
110 22 

9 

LM 75 - Salvaguardia 

del territorio, 

dell’ambiente e del 

paesaggio 

65 44 

10 

LM 84 - Storia e 

cultura dei paesi 

mediterranei 

100 53 

11 
LM 87 - Politiche e 

servizi sociali  
100 25 

12 

LM 88 - Sociologie 

delle reti, 

dell’informazione e 

dell’innovazione 

60 20 

13 
LM 91 - Data science 

for data management 
65 27 

 

Catania, 
 

                               prof. Francesco Priolo 
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