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IL RETTORE Rep. Decreti n'. 3 2 o 

UNIVERSITA' balli STUD 
CATANIA 

Protocollo Generale 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

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 del 02.08.1999 n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, 

modificato con decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009, 

come modificato dal D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015 e dal D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018; 

Visto il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017; 

Viste le Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20 pubblicate il 

11.03.2019; 

Visto il D.M. n. 277 del 28 marzo 2019 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea 

magistrale a programmazione nazionale - anno accademico 2019-20 e allegati; 

visto il D.M. n. 470 del 13 giugno 2019 che modifica i termini indicati dagli allegati 1 e 2 

del D.M. n. 277 del 28 marzo 2019 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea 

magistrale a programmazione nazionale - anno accademico 2019-20; 

vista l'Offerta Formativa per l'anno accademico 2019-2020, relativa ai Corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 270/04 pubblicata con 

D.R. n. 184665 del 19 giugno 2019; 

Visto il D.R. 2127 del 05.07.2019 

visto il decreto del Ministro 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; 

Considerato che sono rimasti disponibili, nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a 

programmazione nazionale, n. 7 posti riservati ai candidati non comunitari residenti 

all'estero cosi suddivisi: Medicina e Chirurgia - 1 posto, Odontoiatria e protesi dentaria - I 

posto, Architettura - 5 posti; 

Viste le richieste pervenute 



DECRETA 

Art. 1 E' pubblicato l'elenco di coloro che hanno presentato richiesta di riassegnazione 

all'Università di Catania, stilato in base al punteggio ottenuto nelle singole prove di 

ammissione sostenute, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 Si da mandato agli uffici competenti di procedere all'iscrizione al corso prescelto degli 

aventi diritto in base ai posti disponibili (Medicina e Chirurgia - 1 posto, Odontoiatria e protesi 

dentaria - 1 posto, Architettura - 5 posti) secondo quanto previsto dalle procedure per gli 

studenti non comunitari residenti all'estero. 

Il RETTORE 

Pro.Francesco Priolo 

U tgez—hc2--Qt.e. 



18,40 BLASTL97A68Z100F 

17,60 JVHMMH98H42Z224K 

10,80 JFFLA100A06Z229Z 

10,40 KLTBDR94C12Z224Z 

8,10 SHHMRTOOE53Z226O 

7,4 SMLDSH97T20Z259V 

5,30 BNDSVL96H09Z226P 

4,30 MNSFTN99C69Z226G 

3,80 KLMSRL96R45Z226L 

0,8 HBSDLSOOM15Z226F 

-0,30 SBRRWHOOH01Z226C 

BLSLA100S30Z229J 26,30 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Codice Fiscale Punteggio 

GRSNV193804Z226Z 

JFFLA100A06Z229Z 

12,70 

10,80 

Medicina e Chirurgia 

Codice Fiscale Punteggio 

Architettura 

Codice Fiscale Punteggio 

DMTLEA99M71Z229F 22,70 
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