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uravERsrrA 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

IL DECANO 

• 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; 

• visto il Decreto Rettorale n. 1983 del 24 giugno 2019 di emanazione del "Bando per l'ammissione al I 
anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria, Architettura e Ingegneria Edile — Architettura - a.a. 2019-20; 

• visto il D.M. n. 592 del 27 giugno 2019 ed il relativo allegato 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. 2019/2020"; 

• visto il D.M. n. 593 del 27 giugno 2019 ed il relativo allegato concernente la "definizione dei posti 
disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria a.a. 2019/2020"; 

• visto il D.M. n. 595 del 27 giugno 2019 ed il relativo allegato concernente la "definizione dei posti 
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
a.a. 2019/2020"; 

• visto il D.M. n. 597 del 28 giugno 2019 ed i relativi allegati concernente la "definizione del contingente 
di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, secondo la riserva di cui alle 
disposizioni interministeriali adottate in data 11 marzo 2019, per i corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Architettura, Ingegneria Edile-
Architettura a.a. 2019/2020; 

• visto il D.M. n. 602 del 02 luglio 2019 con cui si accolgono le dimissioni dalla carica di Rettore 
dell'Università di Catania del Prof. Francesco Basile; 

• tutto ciò premesso; 

DECRETA 

1. Sono definiti i posti assegnati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a 
programmazione nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura a.a. 2019/2020: 
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Le prove si svolgeranno nei giorni appresso indicati presso il complesso fieristico "Le Ciminiere", Viale 
Africa - Catania. 
La tabella che segue elenca, in ordine cronologico, per ciascuna prova: 
colonna 1: il numero identificativo della prova 
colonna 2: la classe e la denominazione dei corsi di studio a cui la prova dà accesso 
colonna 3: la durata normale (in anni) del corso di studio 
colonna 4: il numero di posti disponibili in ciascun corso di studio 
colonna 5: il numero di posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero 
colonna 6: la data di svolgimento della prova 
colonna 7: l'ora di convocazione dei candidati alla prova 
colonna 8: l'ora di inizio della prova 

Numero corsi di studio n. 
anni 

n. posti 
comunitari 

non 
comunitari giorno 2 — 	o  

ora di 
convocazione 

ora di 

inizi°  prova 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

LM-41 - 
Medicina e 
chirurgia 

6 299 1 3 
settembre 

2019 
8.00 11.00 LM-46 - 

Odontoiatria e 
protesi dentaria 

6 24 1 

2  

LM-4 - 
Architettura 5 95 5 5 

settembre 
2019 

8.00 11.00 LM-4 - 
Ingegneria edile - 
architettura 

5 100 0 

Attenzione: i posti riservati indicati in colonna 5 sono aggiuntivi rispetto al numero dei posti 
disponibili in colonna 4. 

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria di cui alla colonna 5, sono resi disponibili, con 
riguardo ai medesimi Corsi di Studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non 
comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo 
scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei 
all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia. 

Catania, 05uc t  2019 

Vi .%Di Cataldo S 
GMM/Fb 
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