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AREA DELLA DIDATTICA 

IL RETTORE 
 

 

• Visto il D.M. n. 624 del 27 maggio 2021 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. 2021/2022”; 

• visto il Decreto Rettorale n. 1980 del 15 giugno 2021 di emanazione della “Procedura 

di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in architettura 

e in ingegneria edile-architettura a.a. 2021-2022; 

• visto il D.M. n. 727 del 24 giugno 2021 ed i relativi allegati concernente la 

“Definizione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale 

a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2021/2022”; 

• visto il Decreto Rettorale n. 2108 del 25 giugno 2021 concernente l’offerta formativa 

per l’a.a. 2021-2022; 

• visto il Verbale del consiglio della Struttura Didattica Speciale di Architettura - sede 

di Siracusa – n. 08 del 15 luglio 2021; 

• visto il Verbale del consiglio di corso di studi in ingegneria edile-architettura (lm-4 

c.u.) n. 06 del 19 luglio 2021; 

• visto il Verbale del consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura n. 

09 del 20 luglio 2020; 

• 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; 

• visti i DD.RR. n. 2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. 

Alberto Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma 

relativamente ad alcune tipologie di atti; 

• tutto ciò premesso; 

 
DECRETA 

 

Articolo 1 - Sono definiti i posti assegnati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a 

programmazione nazionale in Architettura e Ingegneria Edile - Architettura a.a. 

2021/2022:   

 
A b c d e f g 

 Corsi di studio 

n.  

posti 

complessivi 

di cui n. 

posti 

comunitari 

di cui 

n. posti 
extra 

UE  

di cui 
n. 

posti 

Marco 
Polo 

 
Prova di 

ammissione 

giorno 

 
ora di 

convocazione 

LM-4 c.u.  Architettura (5 anni) 100 99 1 0  

30 Agosto 
2021 

 

8.30 

LM-4 c.u.  Ingegneria Edile-Architettura (5 

anni) 
100 98 1 1 
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AREA DELLA DIDATTICA 

 

 

Articolo 2 – È nominata la commissione, composta da cinque docenti e tre supplenti, 

avente il compito di garantire il regolare svolgimento della procedura. 

 

La Commissione è così composta: 

- prof. Gaetano Sciuto (Presidente); 

- prof. Sebastiano D’Urso; 

- prof.ssa Mariateresa Galizia;  

- prof. Salvatore Giuffrida; 

- prof.ssa Chiara Circo; 

- prof. Eugenio Magnano di San Lio (supplente); 

- prof.ssa Cettina Santagati (supplente); 

- prof.ssa Rosa Giuseppina Caponetto (supplente). 

 

 

Articolo 3 - Gli studenti vincitori di concorso saranno immatricolati ai corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico in Architettura ed in Ingegneria Edile-Architettura con 

obblighi formativi qualora non conseguano il seguente punteggio minimo: 

 

-cultura generale        1 punto   su 8 quesiti 

-ragionamento logico              1 punto              su 6 quesiti 

-storia                                      1 punto             su 12 quesiti 

-disegno e rappresentazione     1 punto              su 6 quesiti 

-fisica e matematica                1 punto              su 8 quesiti  

 

        

Catania,  

per il Rettore  

     Il Delegato alla didattica  

      (Prof. Alberto Fichera) 

 

 

 

 
FD                                             
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