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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in
particolare l'art. Il, comma 2;
vista la legge n. 264 del 02.08.1999, recante "norme in materia di accessi ai corsi universitari";
vista il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", ed in particolare l'art. 12;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente "Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario", e successive modifiche e integrazioni;
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, cosÌ come
modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e successivamente
modificato dal D.R n. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D.R. n. 1021 del 30 marzo 2015 e dal D.R. n. 2634 del
6 agosto 2015;
visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio e valutazione periodica";
visto il D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" - Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013,
n,47;
visto il D.M. n° 397 del 15 giugno 2016, concernente l'accreditamento dei corsi di studio e delle relative
sedi presso l'Università degli Studi di Catania per l'a.a. 2016/2017;
visto il D.R. 2268 dell'8 luglio 2016 relativo all'Offerta formativa per l'a.a. 2016/2017;
vista la delibera del 27 settembre 2016, con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del
Consiglio di amministrazione, ha approvato le suindicate proposte di regolamento.

DECRETA

Art.!
Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, sono emanati i regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio, i
cui testi sono allegati al presente decreto costituendone parte integrante:

Classe Denominazione
LI Beni culturali
L5 Filosofia
L7 Ingegneria civile e ambientale
L8 Ingegneria elettronica
L8 Ingegneria informatica
L9 Ingegneria industriale
LIO Lettere



L Il Lingue e culture europee euroamericane ed orientali
L 12 Mediazione linguistica e interculturale
L13 Scienze biologiche
L 15 Formazione di operatori turistici
L 16 Scienze dell'amministrazione e dell' organizzazione
L 18 Economia aziendale
L 19 Scienze dell'educazione e della formazione
L20 Scienze e lingue per la comunicazione
L 21 Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio
L22 Scienze motorie
L24 Scienze e tecniche psicologiche
L25 Scienze e tecnologie agrarie
L26 Scienze e tecnologie alimentari
L27 Chimica
L27 Chimica industriale
L29 Scienze farmaceutiche applicate
L30 Fisica
L 31 Informatica
L32 Scienze ambientali e naturali
L33 Economia
L34 Scienze geologiche
L35 Matematica
L36 Storia, politica e relazioni internazionali

L 39-L 40 Sociologia e servizio sociale
L/SNT1 Ostetricia
L/SNT1 Infermieristica
L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica
L/SNT2 Fisioterapia
L/SNT2 Logopedia
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftamologica
L/SNT3 Dietistica
L/SNT3 Tecniche audioprotesiche
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
LM2 Archeologia
LM6 Biologia ambientale
LM6 Biologia sanitaria e cellulare- molecolare
LM7 Biotecnologie agrarie
LM9 Biotecnologie mediche
LM 14 Filologia moderna
LM 15 Filologia classica
LM 17 Fisica
LM 18 Informatica
LM22 Chemical Engineering for IndustriaI Sustainability (Ingegneria chimica per la sostenibilità



industriale)

LM23 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti
LM23 Ingegneria civile strutturale e geotecnica

LM25 Automation engineering and contro l of complex Systems (Ingegneria dell'automazione e
del controllo dei sistemi complessi)

LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM28 Ingegneria elettrica
LM29 Ingegneria elettronica
LM31 Ingegneria gestionale
LM32 Ingegneria informatica
LM33 Ingegneria meccanica
LM35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM37 Lingue e letterature comparate
LM37 Lingue e culture europee ed extraeuropee
LM38 Lingue per la cooperazione internazionale
LM40 Matematica
LM51 Psicologia
LM52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali
LM54 Chimica organica e biorganica
LM54 Chimica dei materiali
LM54 Chimica biomolecolare
LM56 Economia, Politiche e Management del Territorio

LM62 Politica globale e relazioni euro-mediterranee (Global politics and euro-mediterranean
relations)

LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo
LM67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM69 Scienze e tecnologie agrarie
LM70 Scienze e tecnologie alimentari
LM74 Scienze geologiche
LM75 Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
LM77 Direzione aziendale
LM77 Finanza aziendale
LM78 Scienze filosofiche
LM79 Scienze geofisiche
LM84 Storia e cultura dei paesi mediterranei
LM85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa
LM87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
LM88 Sociologia
LM89 Storia dell'arte e beni culturali

LMlSNTl Scienze infermieristiche e ostetriche
LMlSNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

LMG/Olc.u. Giurisprudenza
LM4 c.u. Architettura
LM4 c.u. Ingegneria edile-architettura



LM 13 c.u. Farmacia
LM13 c.u. Chimica e tecnologia farmaceutiche
LM41 c.u. Medicina e chirurgia
LM 46 c.u. Odontoiatria e protesi dentaria

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente ai regolamenti di cui al precedente art. l ,
che entreranno in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
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