
 
IL RETTORE 

 

 

 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 264/1999 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";  

 visto il D.M. 270/2004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei" (D.M. 509/99);  

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania emanato con D.R.881 del 23.03.2015 

modificato con D.R. 2217 del 06.07.2015; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015 e dal D.R. n. 251 del 25.01.2018; 

 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; 

 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: 

 Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente 

del 26 e del 28 maggio 2020,con le quali è stata approvata la procedura di ammissione al 

primo anno dei corsi di laurea triennale a numero programmato e non programmato e dei 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2020-2021; 

 Vista l’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 emanata con D.R. n. 1380 del 29 maggio 

2020; 

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

visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della 

formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-2021 aggiornata al 16.06.2020; 

 Visti i D.R. 1628 del 26.06.2020, 1661 del 01.07.2020, e 1583 del 22.06.2020 per l’accesso 

ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico - numero programmato nazionale a.a. 2020-21;  
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 Considerato che sono rimasti disponibili, nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a 

programmazione nazionale, n. 14 posti riservati ai candidati non comunitari residenti 

all’estero cosi suddivisi:  Odontoiatria e protesi dentaria – 2 posti, Architettura  - 10 posti, 

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.  

 

per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 



 

   

   Odontoiatria e Protesi Dentaria 
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