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Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n° 1185 del 6 maggio 1996;
Vista la Legge n. 264 del 02.08.1999 recante "norme in materia di accessi ai Corsi
Universitari";
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Ateriei"(D.M. 509/99);
Visti i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
Visto il D.M. n.386 del 26 luglio 2007, relativo alle Linee guida per l'istruzione e
l'attivazione dei corsi di studio universitari;
Visto il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007, relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio
attivati;
Visto il D.D. n. 61 del lO giugno 2008, relativo ai "Requisiti di trasparenza",
Visto il R.D.A. emanato con D.R. n° 4502 del 24 aprile 2009;
Vista la C.M. n.160 del 4 settembre 2009, relativa a interventi per la razionalizzazione e
qualificazione dell' offerta formativa;
Visto il p.M. n. 17 del 22 settembre 2010 dei requisiti necessari dei corsi di studio;
Visto il D.M. n. 50 del 23 dicembre 20 l O, relativo alle linee generali di indirizzo della
programmazione delle università per il triennio 20 l 0/12;
Vista la delibera del Senato Accademico di questo Ateneo del 30 maggio 20 Il con la quale
è stato approvato, per l'anno accademico 2011-2012, il Manifesto Generale degli Studi e
l'ammontare delle tasse e dei contributi;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 20 Il con la quale è stato
approvato per l'anno accademico 2011-2012 l'ammontare delle tasse e dei contributi;
Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione, emesso in data 13 giugno 20 Il;
Visto il D.R. n. 3098 del 17 giugno 2011 con il quale è stato emanato il Manifesto Generale
degli Studi per l'anno accademico 2011-2012;
Visto il D.R. 3274 del 1 luglio 20 Il, con il quale è stato emanato il bando di Ammissione e
iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale e annessi allegati;
Visto il parere del CUN del 20 luglio 20 Il;
Vista la nota del Preside della facoltà di Ingegneria prot. 1871 del 22/07/20 Il
Visto il D.R. 3556 del 25 luglio 2011 con il quale è stato integrato il Manifesto Generale
degli studi per l' a.a. 2011-2012, nella parte relativa all' attivazione dello anno del Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica (LM-22)

1. Ad integrazione del proprio D.R. n. 3274 del 1 luglio 2011, è inserito nel bando di
Ammissione e iscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale l'allegato n. 53
relativo alla prova di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica (LM-22)
erogato interamente in lingua inglese.

2. La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente on line entro e non oltre le
ore 16:30 del 13 settembre 2011 (data a partire dalla quale l'accesso verrà disattivato)
collegandosi al sito d'ateneo (http://www.unict.it: accesso corsi di laurea magistrale).
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