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Visto il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 ed in particolare l'art. 13;



Visto il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per

Rep. Decreti ……………………………
2647

l'ammissione alle Scuole di specializzazione;


Visto il vigente Statuto dell'Università di Catania;



Vista la legge 05.02.1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla tutela riservata
ai soggetti portatori di handicap;



Visto il vigente Regolamento Didattico d'Ateneo;



Vista la legge 29.12.2000 n. 401 ed in particolare l'art. 8;



Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica 03.11.1999 n. 509;



Viste le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle Scuole di specializzazione;



Visto il D.M. 04.02.2015 n. 68 di riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;



Vista la legge 26.05.2016 n. 89 di conversione con modificazioni del decreto legge 29.03.2016 n. 42;



Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 24.05.2022 e del
26.05.2022 con le quali è stato approvato il bando per l'ammissione al 1° anno della Scuola di
specializzazione di area sanitaria non medica in Ortognatodonzia a.a. 2022/23;



Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019,
assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato
Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;



Visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;



Tutto ciò premesso;

DECRETA

È emanato il Bando di concorso per l'ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia a.a. 2022/23 per n. 6 posti, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Catania, 01/08/2022
Prof. Francesco Priolo
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