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IL RETTORE 

• 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 D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017 con il quale si attribuisce al dirigente dell'Area della 

Didattica l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo della predetta struttura; 

• 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 dí 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; 

• considerate le restrizioni del Governo italiano e della Regione siciliana rivolte a tutta la 
popolazione per contrastare la diffusione del Covid-19; 

• 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; 

• visto il D.M. n. 1058 del 06 agosto 2021, riguardante le modalità e contenuti della prova di 
ammissione ai corsi dí laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2021/2022; 

• visto il D.M. n. 733 del 25 giugno 2021 e il D.M. n. 1066 del 17 agosto 2021, rispettivamente 
sulla programmazione dei posti disponibili e sulla definizione dei posti destinati ai candidati 
dei paesi non UE residenti all'estero e dei posti destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE 
residenti in Italia dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2021/2022; 

• Tutto ciò premesso; 
DECRETA 

Art. 1 - Il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di laurea Magistrale a numero programmato 
A.A. 2021-2022, pubblicato con D.R. n. 2394 del 14 luglio 2021, per la parte relativa al numero dei 
posti disponibili e la data di svolgimento delle prove per i corsi di studio delle professioni sanitarie, 
prova in LM/SNT1 e prova in LM/SNT2, è integrato come segue: 
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TABELLA I — ELENCO DELLE PROVE DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO 

2 3 4 5 6 7 8 

Corsi di studio 
n. 

posti 
complessivi 

di cui n. 
posti 

comunitari 

di cui n. 
posti non 

com. 

di cui n. 
posti 
cinesi 

Giorno 
Ora di 

convocazione 

LM/SNT1 - Scienze infermieristiche 
e ostetriche 

45 45 0 0 29 
ottobre 2021 

08:00 

LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie 

46 45 1 0 29 ottobre 
2021 08:00 

Art. 2 - Per il contenuto degli allegati delle predette prove, il bando è integrato secondo quanto 
disposto dal D.M. n. 1058 del 06 agosto 2021, relativo alle modalità ed ai contenuti della prova di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. 
Art. 3 - Per la parte relativa alle date di scadenza ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio magistrale 
nelle professioni sanitarie, è integrato come segue: 
• pubblicazione della graduatoria 
• scadenza immatricolazioni 
• pubblicazione elenco iscritti 
• segnalazione omissione nell'elenco degli iscritti 
• scorrimento graduatoria 
• immatricolazione e seguito di scorrimento 
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16 novembre 2021 
23 novembre 2021 
29 novembre 2021 
02 dicembre 2021 
06 dicembre 2021 
13 dicembre 2021 

Francesco P i 

AMR/ SS 
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