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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. 2018-19 pubblicate il 

19 .02.2018; 

Visto il D.M. n. 337 del 26.04.2018 relativo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale e 

programmazione nazionale a.a. 2018-19; 

Vista l'Offerta formativa per l'a.a. 2018-19 relativa ai corsi di laurea. Laurea magistrale a 

ciclo unico e laurea magistrale di cui al D.M. 270/04 pubblicata con D.R. n. 2407 del 

21.06.2018; 

Visto il D.M. n. 520 del 28.06.2018 ed i relativi allegati; 

Visto il D.M. n.521 del 28.06.2018; 

Visto il D.M. n.523 del 28.06.2018; 

Visto il D.M. n.524 del 28.06.2018; 

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

programmazione nazionale, n. 4 posti riservati ai candidati non comunitari residenti 

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

posto, Ingegneria Edile-Architettura - 2 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, Ingegneria Edile-Architettura - 2 posti) secondo quanto previsto dalle 

procedure per gli studenti non comunitari residenti all'estero. 

Il RETTORE 

Prof. Francesco Basile 



Cognome Nome Punteggio 

Litviniuk Daniel 11,90 

isa Ward 10,60 

Paki Mhershad 9,10 

Hussein Nada 8,10 

Khatib Kanar 7,60 

Talouni Othmane 4,30 

Medicina e Chirurgia 

Cognome Nome Punteggio 

Sabersangari 11,00 Hajar 

Khodabandeh Shaghayegh 8,90 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Cognome Nome Punteggio 

20,50 Sugawara Ryohei 

Ingegneria Edile/Architettura 
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