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Al Direttore del Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Specialità Medico-
Chirurgiche 

e p.c. 	 Ai Dipartimenti 
Al Coordinamento della Scuola 
"Facoltà di Medicina" 
Alle Strutture didattiche speciali 
Ai Centri di ricerca 
Ai Centri di servizio 
Ai Dirigenti 
Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 
Al Direttore generale 
Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Decreto Rettorale 

Con la presente si trasmette copia del decreto rettorale n. 3862 dell'8 ottobre 2018, con il 

quale è stato modificato il D.R. n. 2885 del 14 luglio 2014 istitutivo del dipartimento di Chirurgia 

Generale e Specialità Medico-Chirurgiche. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii.; 

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm. e i i.; 

visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 

visto il D.R. n. 2885 del 14 luglio 2014, con il quale è stato costituito, con attivazione a far data dal 
l novembre 2014, il dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche; 

visti i DD.RR. prot. n. 2990 del 21 luglio 2014 e prot. n. 3231 del 7 agosto 2014, integrativi del 
succitato decreto rettorale; 

vista la delibera del 20 marzo 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Chirurgia Generale 
e Specialità Medico-Chirurgiche, al fine di soddisfare l'esigenza di una ricerca multidisciplinare 
percepita da molti dei SSD presenti nel dipartimento, ha approvato la proposta di inserire, tra i s.s.d. 
presenti nello statuto del dipartimento, i settori BI0/16 "Anatomia umana", MED/48 "Scienze 
Infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative" e MED/49 " Scienze Tecniche 
Dietetiche applicate; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2018, con la quale, previo parere 
espresso dal Senato accademico in data 24 settembre 2018, è stata approvata la suddetta proposta di 
inserire i settori BI0/16 "Anatomia umana", MED/48 "Scienze Infermieristiche e tecniche neuro-
psichiatriche e riabilitative" e MED/49 " Scienze Tecniche Dietetiche applicate", tra i s.s.d del 
dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche; 

tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 
Il D.R. n. 2885 del 14 luglio 2014, con il quale è stato costituito il dipartimento di Chirurgia 
Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, è modificato con l'inserimento dei s.s.d. BI0/16 
"Anatomia umana", MED/48 "Scienze Infennieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e 
riabilitative" e MED/49 " Scienze Tecniche Dietetiche applicate. 
Pertanto, in via ricognitiva, i SSD del dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-
Chirurgiche sono i seguenti: 
MED/09 "Medicina interna", MED/11 "Malattie dell'apparato cardiovascolare", MED/15 "Malattie 
del sangue", MED/18 "Chirurgia generale", MED/19 "Chirurgia plastica", MED/2I "Chirurgia 
toracica", MED/22 "Chirurgia vascolare", MED/23 "Chirurgia cardiaca", MED/24 "Urologia", 
MED/26 "Neurologia", MED/28 "Malattie odontostomatologiche", MED/30 "Malattie apparato 
visivo", MED/33 "Malattie apparato locomotore", MED/35 "Malattie cutanee e veneree", MED/36 
"Diagnostica per immagini e radioterapia", MED/40 "Ginecologia e ostetricia", MED/41 
"Anestesiologia"; BI0/16 "Anatomia umana", MED/48 "Scienze Infermieristiche e tecniche neuro-
psichiatriche e riabilitative" e MED/49 " Scienze Tecniche Dietetiche applicate. 
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Art. 2 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La suindicata modifica entrerà in 
vigore il giorno stesso della pubblicazione. 

Catania, C 	2 51 6 IL RETTO 
Francese as il e 

PRORETTORE 
Pro/. Giancarlo Magnano San Lio 
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