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1 
UNI l Licet AA,p 	STUDI DI 

Prediccele Generale  

Il ettore 
. Pignataro 

Proact 
Prof. A. Gentile Area della Didattica e 

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n° 4957 del 28 novembre 2011 e 
successive modifiche e integrazioni; 

• Visto il R.D.A. emanato con D.R. n° 4502 del 24 aprile 2009 così come modificato con D. R. n. 3735 del 
16/10/2012; 

• Visto il D.R. n. 2661 del 27 giugno 2014 con il quale è stata emanata l'Offerta Formativa A.A. 2014-15; 
• Visto il D.R. n. 2709 del 2 luglio 2014 con il quale è stato emanato il Bando Ammissione e Iscrizione al 

I anno dei corsi di Laurea magistrale, A.A. 2014-15; 
• Visti i DD.MM . n 565 e 566 del 15 luglio 2014, rispettivamente sulle Modalità e contenuti della prova 

di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2014/15 e sulla Definizione 
dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie; 

DECRETA 

Art. 1 - Il Bando Ammissione e Iscrizione al I anno dei corsi di laurea Magistrale, A.A. 2014-15, 
pubblicato con D.R. n. 2709 del 2 luglio 2014, per la parte relativa al numero dei posti disponibili e la data 
di svolgimento delle prove per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, prova n.25 in LM/SNT1 e prova 
n.26 in LM/SNT2 è integrato come segue: 

TABELLA I — ELENCO DELLE PROVE DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO 

6 7 8 

n. Corsi di studio 
n. 

posti 
complessivi 

di cui n. 
posti 

comunitari 

di cui n. 
posti non 

com. 

di cui n. 
posti 
cinesi 

Giorno 
Ora di 

. 
convocazione 

25 LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e 
ostetriche 60 59 

23 
 

0 1 ottobre 
2014 

08:00 

26 LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie 

40 39 
23  0 1 ottobre 

2014 
08:00 

Art. 2 - Il contenuto degli allegati delle prove n. 25 e n. 26 è quello riscontrabile nel D.M. n. 565 del 15 
luglio 2014, relativo alle modalità ed ai contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie. 
Art. 3 - Il Bando Ammissione e Iscrizione al I anno dei corsi di laurea Magistrale, A.A. 2014-15, per la 
parte relative alle date di scadenza ai fini dell'iscrizione ai corsi di studio magistrale nelle professioni 
sanitarie, è integrato come segue: 

1. pubblicazione della graduatoria 
2. scadenza immatricolazioni 
3. pubblicazione elenco iscritti 
4. segnalazione omissione nell'elenco degli iscritti 
5. scorrimento graduatoria 
6. immatricolazione e seguito di scorrimento 

10 novembre 2014 
17 novembre 2014 
19 novembre 2014 
21 novembre 2014 
25 novembre 2014 
28 novembre 2014 
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