
 
 

    

  

 

 

 

IL RETTORE  

 
 

 Visto il D.M. n. 215 del 12 giugno 2020 ed i relativi allegati concernente la “definizione dei posti 

disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente 

finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2020/2021”; 

 visto il D.M. n. 216 del 12 giugno 2020 ed il relativo allegato concernente “le procedure relative 

all’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla 

formazione di Architetto a.a. 2020/2021”; 

 visto il Decreto Rettorale n. 1583 del 22 giugno 2020 di emanazione del “Bando per l’ammissione al 

I anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Architettura e 

Ingegneria Edile – Architettura  - a.a. 2020-21; 

 visto il Decreto Rettorale n. 2095 del 05 agosto 2020 di nomina della Commissione esaminatrice; 

 considerato che in data 04 settembre 2020 è stata effettuata la prova di selezione per l’ammissione al I 

anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Architettura e 

Ingegneria Edile – Architettura  - a.a. 2020-21; 

 visto il verbale redatto in data 04 settembre 2020 dalla Commissione nominata; 

 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;  

 Tutto ciò premesso; 

DECRETA  

Art. 1: È emanata la graduatoria di merito della prova di selezione per l’ammissione al I anno dei 

corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Architettura e 

Ingegneria Edile – Architettura  - a.a. 2020-21, determinata sulla base del punteggio conseguito 

nel test di accesso, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.  

        

Catania,       

per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 
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