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• 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; 
• 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; 

• 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; 

• vista l'Offerta Formativa per l'anno accademico 2021-2022, pubblicata con D.R. n. 2108 del 25 
giugno 2021; 

• visto il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea magistrale a numero 
programmato, A.A. 2021-2022, emanato con D.R. n. 2394 del 14 luglio 2021; 

• Vista la nota prot. n. 767149 del 06.10.2021 con la quale il Presidente della Scuola di Medicina, 
prof. Pietro Castellino, propone la nomina della Commissione esaminatrice avente il compito di 
garantire il regolare svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di 
formazione delle graduatorie dei CdLM delle Professioni Sanitarie 	(Scienze infermieristiche 
e ostetriche-LM/SNT1; Scienze riabilitative delle professioni sanitarie -LM/SNT2) a.a. 
2021/2022 

• Tutto ciò premesso; 
DECRETA 

art. 1 E' nominata la commissione esaminatrice avente il compito di garantire il regolare 
svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle 
graduatorie dei CdLM delle Professioni Sanitarie (Scienze infermieristiche e ostetriche-LM/SNT1; 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie -LM/SNT2) a.a. 2021/2022 così costituita: 
• Prof. Agostino Palmeri (presidente) 
• Prof. Andrea Di Cataldo (componente effettivo) 
• Prof.ssa Gabriella Lupo (componente effettivo) 
• Prof. Francesco Patti (componente effettivo) 
• Prof.ssa Giovanna Russo (componente effettivo) 
• Prof.ssa Rita Bella (componente supplente) 
• Prof.ssa Manuela Caruso (componente supplente); 
art. 2 La suddetta commissione sarà coadiuvata nei suoi compiti dal responsabile del procedimento 

amministrativo, dott.ssa Maria Rita Ardizzone, dell'Area della didattica; 
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art. 3 li concorso si svolgerà il 29.10.2021, presso i locali della Torre Biologica e i locali del 
Plesso Basile - Catania. 
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