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IL RETTORE 

• Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 800 deI 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; 

• visto il D.M. n. 730 del 25 giugno 2021 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale a programmazione nazionale - anno accademico 202 1-22 e allegati; 

• visto il Decreto Rettorale n. 21 85 del 30 giugno 2021 di emanazione della "Procedura di ammissione 
al I anno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie - a.a. 2021-22"; 

• visto il D.M. n. 794 del 13luglio 2021 relativo alla variazione della data dello svolgimento della prova 
di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alla definizione provvisoria dei posti 
disponibili per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia; 

• Vista la proposta per la commissione di Garanzia per l'accesso ai corsi di laurea in professioni sanitarie 
formulata dalla Scuola Facoltà di Medicina con nota n. 647909 del 5 agosto 2021; 

• Vista la nota del 30/07/2021, prot. n.648436 del 6 agosto 2021, del Presidente del corso di laurea di 
Medicina e Chirurgia con la quale si confermano i punteggi minimi per essere immatricolati senza 
obblighi formativi; 
tutto ciò premesso 

DECRETA 

Art. 1. E' nominata la Commissione esaminatrice avente il compito di garantire lo svolgimento della prova 
e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie, per l'accesso ai corsi 
di studio in Infermieristica — Ostetricia - Tecnica della riabilitazione psichiatrica — Fisioterapia 
- Logopedia - Ortottica ed assistenza oftalmologica - Terapia occupazionale — Dietistica - 
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia - Tecniche di laboratorio biomedico 
- Tecniche audioprotesiche - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare. 

La Commissione è così costituita: 

• Prof. AgostinoPalmeri (Presidente) 
• Prof. Antonio Biondi 
• Prof.ssa Margherita Ferrante 
• Prof.ssa Carla Loreto 
• Prof.ssa Daniela Puzzo 

componenti supplenti 

• Prof.ssa Fiera Capranzano 

• Prof. Fabio Galvano 
• Prof. ssa Gabriella Lupo 
• Prof.ssa Natalia Trapani 

Art. 2. Gli studenti vincitori di concorso saranno immatricolati con obblighi formativi qualora non 
conseguano il seguente punteggio minimo: 
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- Biologia 4 punti su 18 quesiti 

- Chimica 3 punti su 12 quesiti 

Catania, 
Per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 
(Prof. Alberto Fichera) 

SS/Gi1 
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