
 
 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 

 L'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

 Vista la Legge 264/1999 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";  

 Visto il D.M. 270/2004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei" (D.M. 509/99);  

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania emanato con D.R.881 del 23.03.2015 

modificato con D.R. 2217 del 06.07.2015; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del 25.01.2018; 

 Visto il D.R. 3411 del 05.11.2019; 

 Viste le delibere del Senato accademico di questo Ateneo del 28 gennaio 2020 e del Consiglio di 

amministrazione del 30 gennaio 2020 con le quali sono state approvate le modalità di selezione 

degli studenti non – EU residenti all’estero ai corsi di Laurea Magistrale interamente erogati in 

lingua inglese; 

 Visto il bando D.R. 316 del 03.02.2020 per l'ammissione degli studenti non – EU residenti all’estero 

al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in LM 17 Physics, LM  22 Chemical Engineering For 

Industrial Sustainability, LM 25 Automation Engineering And Control Of Complex Systems, LM 

28 Electrical Engineering, LM 29 Electronic Engineering, LM 62  Global Politcs And 

Euromediterranean Relations, LM 91 Data Science for Management a.a. 2020-21; 

 Visto il proprio decreto n. 827 del 18.03.2020 relativo alla nomina della Commissione per la verifica 

dei requisiti e la formulazione della graduatoria di  merito della suddetta selezione; 

 Visto il verbale del 31.03.2020 della commissione per l'ammissione degli studenti non – EU residenti 

all’estero al primo anno del corso di Laurea Magistrale LM 91 Data Science for Management bando 

D.R. n. 316 del 03.02.2020 e accertatane la regolarità degli atti dagli uffici competenti 
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DECRETA 

 

Art. 1 E’ emanata la graduatoria di merito della selezione di cui al bando n. 316 del 03.02.2020 per 

l'ammissione degli studenti non – EU residenti all’estero al primo anno del corso di Laurea 

Magistrale in LM 91 Data Science for Management a.a. 2020-21, che costituisce parte integrante 

del presente decreto. 

 

 

Il RETTORE 

Prof. Francesco Priolo 

 

 

 



 



 



 




