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IL RETTORE

• Visto il vigente Statuto dell'Università di Catania;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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;
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 fuma relativamente ad alcune tipologie di atti;
vista l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 emanata con D.R.n. 1380 del 29 maggio 2020;
visto il D.R. n. 1605 del 24 giugno 2020 con il quale è stato emanato il Bando per l'Ammissione al
primo anno ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a. a.
2020-2021;
visto il D.R. n. 1702 del 3 luglio 2020 con il quale sono stati pubblicati i posti disponibili per i corsi
di studio nelle professioni sanitarie;
visto il D.R. n. 2211 del 2 settembre 2020 con il quale è stata nominata la Commissione della prova,
come previsto al punto 6 del suddetto Bando;
visto il D.M. n. 218 del 12 giugno 2020 ed in particolare l'ari 8 " Graduatorie, soglia di punteggio
minimo e valutazione delle prove";
vista la nota della ditta Scanshare s.r.l. con la quale viene trasmessa la graduatoria dei candidati dei
corsi di studio in Professioni Sanitarie;
visto il verbale redatto il 9 settembre 2020 dalla Commissione (corsi di studio in Professioni
Sanitarie);
tutto ciò premesso
DECRETA
Art. 1

E' emanata per l'a. a. 2020-2021 la graduatoria di merito della prova, dei corsi di studio in
INFERMIERISTICA, OSTETRICIA, TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, FISIOTERAPIA,
LOGOPEDIA, ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA, DIETISTICA, TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICHE
AUDIOPROTESICHE, TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE, TERAPIA OCCUPAZIONALE, determinata sulla base del punteggio conseguito nel test
di accesso, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2
La graduatoria di merito viene pubblicate sul sito dell'Ateneo (www.unict.it).
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