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Re . Decreti L ~--~...f.·-········--···-· ···· 
• Visto lo Statuto dell 'Università di Catan ia, emanato con D.R. n. 881 del .2.ì mM/O .20 I 'i; 
• Vista la Legge 264/1999 recante ··norme in materia di accessi ai Corsi Universitari''; 
• Vista la Legge I 04/1992: 
• Visto il D.M. 270/2004 su ··Modifiche a l regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

Arenei"(D.M. 509/99); 
• Visti i DO.MM. del 16 marzo 2007 relativi a lla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle 

lauree universitarie magistrali; 
• Visto il R.D.A. cosi come modificato con D. R. n. I 021 del 30 marzo 2015; 
• Visto il D.R. n. 1496 dell'8 maggio 20 15 di emanazione della "Gu ida per lo studente- Procedure per 

l' iscrizione-tasse e contributi A.A .. 2015-1 6"; 
• Visto l'avviso del Ministero dell ' Istruzione, de ll 'Università e della Ricerca nr.5154 del 2 aprile 20 15 relativo 

al calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno 
accademico 20 15-1 6; 

• Visto il D.R. n. 2113 del 25 giugno 20 15 con il quale è stato pubblicato il Bando per /'ammissione e 
l'iscri=ione al I anno dei corsi di laurea e di laurea Magistral.e a ciclo unico. A.A.2015-16: 

• Visto il D.M. n. 465 del 3 luglio 2015 sulla ·'Defin izione dei posti disponibi li per le immatricolazioni ai corsi 
di laurea delle professioni sanitarie a.a.2015- 16"' 

DECRETA 

I . li Bando per l' ammissione a l I anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistra le a ciclo unico a numero 
programmato - A.A. 20IS/ 16, pubblicato con D.R. nr. 2113 del 25 giugno 2015. per la parte relativa alla 
Tab. I che riporta l'e lenco de lle prove dei corsi di studio. relativamente al numero dei po ti disponibili per i 
corsi di studio nelle Professioni sanita rie, prova nr. 5. è integrato come segue: 

tab I EL ENCO DELLE PROVE E DEI CORSI DI STUDIO 
n. di CUI n. di cui n. di cui n. 

Po ti posi! posti non posti Giorno Ora di 
n. Corsi di studio comolessivi comunitari com. cinesi con\ ocazione 

L/S T I - Infermieristica (3 (mlii) 160 159 o I 

us T I - Ostetricia (3 anni} 12 10 I I 

USNT 2 - fecnica della 
IO 10 o o riabilitazione psichiatrica (J anni) 

L/S T 2 - Fisioterapia (3 anni) 31 30 o I 

L/S T 2 - Logopedia (3 anni) 15 14 o I 
L/SNT 2 - Ononica ed assisten.ta 12 IO I I olìalmologica (3 anni) 

4 L/S T 3 - Dietis1ica (3 anni) 15 15 o o 4 ett. 08:00 
L/SNT 3 - Tecn. di radiologia 
medica per immag. e radiotcr. (J 17 15 I I 
anni) 
us T 3 - Tecniche di laboratorio 

1-t 13 o I biomedico (J anni} 
us T 3 - Tecniche audioprotesiche 12 Il o I (3 anni) 
L/SNT 3 - Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 15 15 o o 
cardiovascolare (J anni) 
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