
 
 

 

 

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 il D.R. 1453 rettifica del 09/06/202, il D.R. 1583 del 22/06/2020, il D.R. 1605 del 24/06/2020 e il 

D.R. 1628 del 26/06/2020 per l’accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico a.a. 2020-

21;  

 Visti il D.R. 1604 del 24/06/2020 e il D.R. 1629 del 26/06/2020 per l’accesso ai corsi di laurea 

Magistrale 
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 Visto il proprio decreto n. 1915 del 23.07.2020 relativo alla nomina della Commissione verifica della 

conoscenza della lingua italiana degli studenti internazionali richiedenti visto ai fini dell’accesso ai 

corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico a.a. 2020-21; 

 Visti i verbali del 02.09.2020 e del 07.09.2020 della commissione e accertatane la regolarità degli atti 

dagli uffici competenti 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono emanati gli esiti della prova per la verifica della conoscenza della lingua italiana degli 

studenti internazionali richiedenti visto ai fini dell’accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a 

ciclo unico a.a. 2020-21. 

 

 

per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 
 

 

 



 

 

Codice Fiscale Esito

1 JZAMMM01E16Z229N Superata

2 BNNBLN91T06Z326V Non superata (assente)

3 CHHLBN01L56Z229C Superata

4 GLSLNI87L53Z154C Superata

5 HCHBRR86P03Z330D Superata

6 KHCHHM91E25Z301Y Superata

7 LFRCRF92H22Z330L Non superata (assente)

8 MLNVGN93B50Z154L Superata

9 PSHGLN99S42Z154V Superata

10 PLTVGN83A64Z135A Superata

11 SMNMRN83P63Z154Y Superata

12 SHHHTM00D12Z226A Superata

13 VNDMGR00M45Z154T Superata  
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