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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. 994 del 5 aprile 2019 di emanazione della “Guida per lo studente - a.a. 2019-20”; 
• 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 procedura di ammissione al primo anno dei 
corsi di laurea triennale a numero programmato e non programmato e dei corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico per l’anno accademico 2020-2021; 
• vista l’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 emanata con D.R. n. 1380 del 29 maggio 2020; 
• vista la “Procedura di ammissione al primo anno dei corsi di studio a numero programmato locale 
e non programmato (lauree e lauree magistrali a ciclo unico) a.a. 2020-2021”, pubblicata con D.R. n. 
1453 del 9 giugno 2020; 
• visto Bando di Ammissione e Iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a. a. 2020 – 2021” pubblicato con D.R. n. 1628 del 26 
giugno 2020; 
• considerato che le graduatorie relative al citato bando, pubblicato con D.R. n. 1628 del 26 giugno 
2020, saranno pubblicate il 29 settembre 2020 e che le indicazioni del MUR sulle procedure da 
seguire sono state comunicate in data posteriore alla pubblicazione della citata Procedura di Ateneo 
(D.R. n. 1453 del 9 giugno 2020);  
• visto il decreto direttoriale, rep. n. 5 del 7 gennaio 2020; 
• tutto ciò premesso; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Per i corsi di studio a numero programmato locale, scaduto il termine del 18 settembre 2020, tutti i 
posti non coperti saranno considerati disponibili e messi a disposizione sia dei candidati che pur 
essendo risultati ammessi non hanno completato la procedura di immatricolazione nei termini previsti 
sia per i candidati che seguono nella graduatoria di merito, fino alla copertura di tutti i posti 
disponibili. 
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Art. 2 
 
Al fine di armonizzare le scadenze ed evitare sovrapposizioni nelle domande di iscrizione ai corsi di 
studio a numero programmato locale e nazionale, a parziale modifica di quanto riportato a pagina 8 
della “Procedura di ammissione al primo anno dei corsi di studio a numero programmato locale e non 
programmato (lauree e lauree magistrali a ciclo unico) a.a. 2020-2021”, pubblicata con D.R. n. 1453 
del 9 giugno 2020, l’elenco dei posti disponibili per ciascun corso di studio a numero programmato 
locale sarà pubblicato entro il 24 settembre 2020. 
Dal 24 al 30 settembre 2020 i candidati potranno manifestare il proprio interesse all’immatricolazione 
attraverso espressa richiesta, da effettuare esclusivamente autenticandosi dal portale di Ateneo, 
www.unict.it nella sezione "Servizi>Portale studenti” e proseguendo selezionando la voce 
“Home>TEST D'INGRESSO, PARTECIPAZIONE A BANDI, IMMATRICOLAZIONE E 
ISCRIZIONE>Corsi di Studio", e successivamente cliccando la voce "Ripescaggi (Richiesta di 
immatricolazione)" e, infine, selezionando il corso prescelto. Entro il 5 ottobre 2020 sarà pubblicata 
la graduatoria degli ammessi per ripescaggio. Coloro che si collocheranno utilmente nella detta 
graduatoria, potranno perfezionare l’immatricolazione, con il pagamento della tassa pari ad euro 
156,00, entro il 12 ottobre 2020.  
 
Catania, 
 
  prof. Francesco Priolo 
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