
 

  Area della Didattica  

Via Santa Maria  del Rosario, 9 – 95131 Catania 

IL RETTORE 

 

 Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania; 
 visto il  Regolamento didattico dell’Università di Catania; 
 visto il decreto del Ministero 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.M. n.730 del 25 giugno 2021, relativo al calendario, alla modalità e contenuti delle 
prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale - 
anno accademico 2021-2022; 

 visto il D.M. n. 740 del 25 giugno 2021 contenente la definizione dei posti provvisori per i 
candidati UE e non UE per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

 visto il D.M. n. 742 del 25 giugno 2021 contenente la definizione dei posti provvisori per i 
candidati UE e non UE per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria; 

 visto il D.M. n.1067 del 17 agosto 2021, con il quale determina la ripartizione dei posti disponibili 
per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
per i candidati UE e non UE residenti in Italia; 

 visto il D.R. n.2167 del 29 giugno 2021, con il quale è stata emanata la procedura  di ammissione 
al I primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria 
e protesi dentaria per l’a. a. 2021-2022; 

 visto il D.M. n. 1071 dell’1 settembre 2021, con il quale si definiscono i posti disponibili per le 
immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per i candidati 
dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e per i candidati dei paesi non UE per l’ a.a. 2021/2022; 

  

 Tutto ciò premesso; 
DECRETA 

Art.1 La procedura di ammissione al I anno dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria - A.A.  2021/2022, pubblicato con D.R. nr. 2167 

del 29giugno 2021 per la parte  relativa alla Tab. 1  che riporta i l  numero dei posti 

provv i sor i  per i corsi di studio suddetti, è integrata come segue:      
   

 TABELLA   

Corso di studio n. posti complessivi Di cui n. posti 

comunitari 

Di cui n. posti non 

comunitari 

Data e ora di convocazione 

LM/41 

 Medicina e 

Chrirugia 

 

401 

 

400 

 

1 
 

3 settembre 2021 

Ore 8.30 

 

LM/46 

Odontoiatria e 

Protesi dentaria 

 

26 

 

25 

 

1 
 

3 settembre 2021  

Ore 8.30 

 

 
   GMM 

 

Catania,                                                                                                 Prof. Francesco Priolo                                                                                                                                   
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