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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE
Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare l'articolo 6 e 7, concernenti la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanalo con D.R. n. 1885 del 6 maggio 1996;
Vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo l, comma 15.a.;

Visto il D.M. del 22 ottobre, n.270 del 2004" Modifiche del Regolamento recante nonne
concernenti l'autonomia didattica degli atenei" (D.M.509/99);
Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, d.T. nO 4502 del 24 Aprile 2009;
Visto il nuovo Regolamento Master emanato con d.f. nO 6898 del 2 Novembre 2010;
Visto la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16 febbraio 2011 nella
quale viene approvata l'istituzione del Master di I livello in "Smoking Prevention and
Cessation" per l'A.A. 2011/2012,;
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione paritetica per la didattica nella seduta del 12
maggio 2011 ;
Visto il d.r.no 3098 del 17 giugno 2011 di emanazione del Manifesto Generale degli Studi per
l'a.a.201/2012;
Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 19 luglio 2011;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del
26 settembre e del 30 settembre 2011 che approvano l'istituzione del suddetto Master;
Vista la nota del 25 ottobre 2011 del Prof. Riccardo Polosa, Coordinatore del suddetto Master;,
Vista la nota del 23 dicembre 2011 del Prof. Riccardo Polosa, Coordinatore del suddetto
Master, con la quale, ferma restando la posizione acquisita in graduatoria da coloro che risultano
già regolarmente iscritti, si chiede la riapertura dei termini di scadenza per i posti residui;

DECRETA
Art.1- La proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al Master di
] livello in "Smoking Prevention and Cessation" per l'A.A. 2011/2012;
dal 22 dicembre 2011 al 30 marzo 2012; la pubblicazione della graduatoria sulla base dei titoli
avverrà il 03 aprile 2012; termine ultimo per la formalizzazione dell'iscrizione e presentazione della
documentazione il 13 aprile 2012;
Art.2- Copia del presente decreto sarà inviata per conoscenza e norma ai Responsabili di tutte le
strutture e degli Uffici dell'ateneo;
Art.3- Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta utile degli organi di governo
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