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OFFERTA FORMATIVA 

 
Per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico del D.M. 
270/04: si veda Bando unico di Ateneo. 
 
Per l’accesso alle lauree magistrali di durata biennale a numero 
programmato del D.M. 270/04 si veda Bando ammissione Lauree 
magistrali.  
 
 
 

1. Facoltà di Agraria  

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 

L - 21 
Pianificazione, progettazione e gestione del 

territorio e dell'ambiente 1°  e  2°  
L - 25 Scienze e tecnologie agrarie 1°  e  2° 
 L - 26 Scienze e tecnologie alimentari 1°  e  2° 

 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 
LM - 7 Biotecnologie agrarie 1°  e 2° 

LM - 69 Scienze e tecnologie agrarie 1°  e 2° 
LM - 70 Scienze e tecnologie alimentari 1°  e 2° 

LM - 75 
Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio 
1°  e 2° 

 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
20 Scienze e tecnologie agrarie 3°   

20 Scienze e tecnologie alimentari 
 

3°   

20 Scienze e tecnologie agrarie tropicali e subtropicali 
 

3°   

7 
Tecnologie e Pianificazione per il Territorio e 

l’Ambiente  3°   
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2. Facoltà di Architettura  

Laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04 
Corso ad accesso programmato a livello nazionale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM - 4 
Architettura                                      (sede 

Siracusa)  1°  e  2° 
 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 

4 
Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 

(sede Siracusa)    3°   
 

Laurea specialistica a ciclo unico ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 

4/S Architettura (sede Siracusa) 3°, 4° e 5° 
 
 
 

3. Facoltà di Economia 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
 L -18 Economia aziendale 1°, 2°  e 3° 

 L -18 Economia e gestione delle imprese turistiche 
1°, 2°  e 3° 

 L -33 Economia 1°, 2°  e 3° 
 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
 
Corsi ad accesso non programmato 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM-56 
Economia e gestione delle amministrazioni 

pubbliche 1° e 2°   
LM -77 Direzione aziendale 1° e 2°   
LM- 77 Finanza aziendale 1° e 2°   
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4. Facoltà di Farmacia 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 

 L-29 Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici 1°  e  2° 

 L-29 Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti 1°  e  2° 
 

Lauree magistrali a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 

   LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
1°  e  2° 

  LM-13 Farmacia 1°  e  2° 
 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
24 Informazione scientifica sul farmaco 3°   
24 Scienze Erboristiche 3°   
24 Tossicologia dell’ambiente 3°   

 

Lauree specialistiche a ciclo unico ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
14/S Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 3°, 4° e 5°   
14/S Farmacia 3°, 4° e 5°   

 
 

5. Facoltà di Giurisprudenza 

Laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
LMG/01 Giurisprudenza 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 
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6. Facoltà di Ingegneria 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
L -7 Ingegneria civile e ambientale 1° e 2° 
L -8 Ingegneria elettronica 1° e 2° 
L -8 Ingegneria informatica 1° e 2° 
L -9 Ingegneria industriale 1° e 2° 

 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM - 23 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti  1° e 2° 

LM - 23 Ingegneria civile strutturale e geotecnica  1° e 2° 

LM - 25 
Ingegneria dell'automazione e del controllo dei 

sistemi complessi (in lingua inglese) 
 

1° e 2° 

LM - 27 Ingegneria delle telecomunicazioni 1° e 2° 

LM - 28 Ingegneria elettrica (in lingua inglese) 1° e 2° 
LM - 29 Ingegneria elettronica  1° e 2° 
LM - 31 Ingegneria gestionale  1° e 2° 
LM - 32 Ingegneria informatica  1° e 2° 
LM - 33 Ingegneria meccanica  1° e 2° 
LM - 35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 1° e 2° 

 

Laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04 
Corso ad accesso programmato a livello nazionale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
LM - 4  Ingegneria edile-architettura  1° e 2° 

 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
8 Ingegneria Civile 3°   
9 Ingegneria Elettronica 3° 
9 Ingegneria Informatica 3° 
9 Ingegneria delle Telecomunicazioni 3° 

10 Ingegneria Elettrica 3° 
10 Ingegneria Gestionale 3° 
10 Ingegneria Meccanica 3° 
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Laurea specialistica a ciclo unico ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 

4/S Ingegneria Edile – Architettura 3°, 4° e 5°    
 
 

7. Facoltà di Lettere e Filosofia  

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
L -1  Beni Culturali 1°  e 2° 
L -5  Filosofia 1°  e 2°   

L -10  Lettere 1°  e 2° 
L -20 Scienze della Comunicazione 1°  e 2° 

L -10 

Lingua e cultura italiana per stranieri (in 
Convenzione con l’ICON- Italian Culture On 

The Net)   

L -11 
Lingue e culture europee  euroamericane ed 

orientali  1° e 2°  

L - 20 Lingue per la comunicazione internazionale 1° e 2° 
 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 
LM -14  Filologia Moderna 1° e 2° 

LM - 65  
Scienze dello spettacolo e 

comunicazione multimediale 
 

1° e 2° 

LM - 37 
Lingue e culture europee ed 

extraeuropee  1° e 2° 

LM - 38 
Lingue per la cooperazione 

internazionale  1° e 2° 
 
Corsi ad accesso non programmato 

Classe Denominazione Anni attivati 
LM-2 Archeologia 1° e 2°   

LM-15  Filologia Classica 1° e 2° 
LM-78  Scienze Filosofiche 1° e 2° 
LM-89  Storia dell’arte e Beni Culturali 1° e 2° 
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Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
5  Lettere 3°   

14 Scienze della Comunicazione 3° 
29  Filosofia 3° 
11 Lingue e Culture Europee 3°   
14 Scienze per la Comunicazione Internazionale 3°   

 
 

8. Facoltà di Lingue e Letterature straniere sede di Ragusa 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 

L - 12 Mediazione Linguistica e interculturale  1°  e 2° 
 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corso ad accesso programmato (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM - 37 Lingue e culture europee ed extraeuropee 1°  e 2° 
 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
3 Scienze della Mediazione Linguistica 3°   

11 Studi Comparatistici 3°   
 

9. Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
L-22 Scienze motorie   1°  e 2° 

 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello nazionale (si veda bando unico di Ateneo) 
Subordinati all’effettiva assegnazione dei posti da parte del MIUR 

Classe Denominazione Anni attivati 
SNT/1 Infermieristica 1°   
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SNT/1 Ostetricia 1° 
SNT/2 Fisioterapia 1° 

SNT/2 Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 1° 

SNT/2 Ortottica ed assistenza di oftalmologia 1° 

SNT/2 Logopedia 1° 

SNT/3 Tecniche di Laboratorio Biomedico 1° 

SNT/3 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 

Radioterapia 
1° 

SNT/3 Dietistica 1° 
SNT/3 Tecniche Audioprotesiche 1° 

 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corso ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM-67 
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate 1° e 2° 

 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corso ad accesso programmato a livello nazionale (si veda bando ammissione Lauree 
magistrali) 
Subordinati all’effettiva assegnazione dei posti da parte del MIUR 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM/SNT 1 Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 1°  

LM/SNT 2 Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie 1°  

LM/SNT 3 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Assistenziali 1°  

LM/SNT 3 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche  1°  
 

Lauree magistrali a ciclo unico ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello nazionale (si veda bando unico di Ateneo) 
Subordinati all’effettiva assegnazione dei posti da parte del MIUR   

Classe Denominazione Anni attivati 
 LM-41  Medicina e chirurgia  1°, 2° e 3°    
LM-46  Odontoiatria e protesi dentaria  1°, 2° e 3°    

Laurea triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
33 Scienze Motorie 3°  
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Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
SNT/1 Infermieristica 2° e 3°   
SNT/1 Ostetricia 2° e 3°   
SNT/2 Fisioterapia 2° e 3°   
SNT/2 Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 2° e 3°   
SNT/2 Logopedia 2°   
SNT/2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 2°   
SNT/3 Tecniche di Laboratorio Biomedico 2° e 3°   

SNT/3 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 

Radioterapia 
 

2° e 3°   

SNT/3 Dietistica 2° e 3°   
SNT/3 Tecniche di Neurofisiopatologia 2°   
SNT/3 Tecniche Audioprotesiche 2°   

SNT/3 
Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 2° e 3°   
 

Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 

SNT/Spec/1 Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 2° 

SNT/Spec/2 
Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione 2° 

SNT/Spec/3B 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Assistenziali  
 

2° 

SNT/Spec/3A 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Diagnostiche 
 

2° 
 

Lauree specialistiche a ciclo unico ai sensi del D.M. 509/99 

Classe 
 

Denominazione Anni attivati 
46/S Medicina e Chirurgia 4°, 5° e 6° 
52/S Odontoiatria e Protesi Dentaria 4° e 5° 

 
 
 

10. Facoltà di Scienze della Formazione 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
L-15 Formazione di operatori turistici 1°, 2° e 3°   

L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione 1°, 2° e 3°   
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L-19 Scienze educative per l’infanzia 3° 
L-24 Scienze e tecniche psicologiche 1° e 2° 

 
 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM - 85 Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa  1° e 2°   
LM-51 Psicologia 1° e 2° 

 

11. Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
L-13 Scienze biologiche 1°, 2°  e 3° 
L-27 Chimica 1°, 2°  e 3° 
L-27 Chimica Industriale 1°, 2°  e 3° 
L-30 Fisica 1°, 2°  e 3° 
L-31 Informatica 1°, 2°  e 3° 
L-32 Scienze ambientali e naturali 1°, 2°  e 3° 
L-34 Scienze geologiche 1°, 2°  e 3°   
L-35 Matematica 1°, 2°  e 3°   
L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro 3°   

 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM-6 Biodiversità e qualità dell’ambiente 1° e 2°   
LM-6 Biologia cellulare e molecolare 1° e 2°   
LM-6 Biologia sanitaria 1° e 2°   

LM-17 Fisica 1° e 2°   
LM-18 Informatica 1° e 2° 
LM-40 Matematica 1° e 2° 
LM-54 Chimica dei materiali 1° e 2°   

LM-54 Chimica Organica e Bioorganica 1° e 2°   
LM-54 Chimica biomolecolare 1° e 2°   
LM-74 Scienze Geologiche 1° e 2°   

LM-75 Scienze per la tutela dell’ambiente 1° e 2°   
LM-79 Scienze geofisiche 1° e 2°   
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12. Facoltà di Scienze Politiche 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Classe Denominazione Anni attivati 
L-16 Scienze dell’amministrazione 1°, 2° e 3°   

L-16/ L-42 Storia e scienze dell’amministrazione 1°, 2° e 3°   
L 36 Politica e Relazioni Internazionali 1°, 2° e 3°   

L39/ L40 Sociologia e Servizio Sociale 1°, 2° e 3°   
 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Classe Denominazione Anni attivati 

LM-52  Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali 1° e 2°   

LM-62  
Politica globale e relazioni euro-mediterranee       

(Global Politics and Euro-Mediterranean Relations) 1° e 2°   

LM-63  Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 1° e 2°   

LM-84 Storia e cultura dei Paesi mediterranei 1° e 2°   

LM-87  
Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali 1° e 2°   
LM-88  Sociologia 1° e 2°   

 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 
Classe Denominazione Anni attivati 

6 Scienze del Servizio Sociale  3°   
15 Politica e Relazioni Internazionali 3°   
19 Scienze dell’Amministrazione 3°   
36 Scienze Sociologiche 3°   
38 Scienze Storiche e Politiche 3°   

 

 

13 . Corsi di studio interfacoltà 

Lauree ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando unico di Ateneo) 

Corsi di Studio 
Interfacoltà Classe Denominazione Anni attivati 

Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Scienze 
della Formazione e 
Lettere e Filosofia L - 24 

Scienze e tecniche 
psicologiche 1° e 2° 
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Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Scienze 
della Formazione L-22 Scienze motorie   1°  e 2° 

 

Lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/04 
Corsi ad accesso programmato a livello locale (si veda bando ammissione Lauree magistrali) 

Corsi di Studio Interfacoltà Classe Denominazione Anni attivati

Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze 
della Formazione LM-67

Scienze e Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate 1° e 2° 

Scienze della Formazione, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, e Lettere e Filosofia LM-51 Psicologia 1° e 2° 

 
 

Lauree triennali ai sensi del D.M. 509/99 

Corsi di Studio Interfacoltà Classe Denominazione Anni attivati 

Facoltà di Agraria e Scienze 
MM.FF.NN. 7 

Tecnologie e Pianificazione per il 
Territorio e l’Ambiente  3°   

Facoltà di Scienze della 
Formazione, Medicina e 

Chirurgia 33 Scienze Motorie 3°  
 
 
Tutti i corsi di laurea del vecchio ordinamento e del D.M. 509/99 non più attivati 
sono  ad esaurimento. 
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14. Master Universitari 

Master di I Livello (si veda apposito bando) 
Facoltà denominazione 
Facoltà di Scienze 
Politiche 

 
Customer Care e Tutela dei Consumatori 

  Offerta turistica integrata in Val di Noto 
Facoltà di Lettere e 
Filosofia Master Internazionale in Storia e Analisi del Territorio - Territori europei 

Facoltà di Agraria 

 
Master Internazionale “Erasmus Mundus” in “Sustainable Devlopment in 

Agriculture” (Agris Mundus)  
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia La Vulnologia: le lesioni cutanee 

 Smoking cessation 

 
Disturbi della spettro autistico: dai modelli interpretativi alle 

evidenze scientifiche 

Facoltà di Architettura Qualità ambientale dell’architettura 
Facoltà di Economia Marketing Management 

 

Master di II Livello (si veda apposito bando) 
Facoltà denominazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

Master abilitante per le funzioni del medico competente 
  Discipline Regolatorie del Farmaco  

 
Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e ICT in    

Medicina (MATAM) 

 
 

Riabilitazioni orali complesse 
 Ecografia clinica 
 Psichiatria e psicologia forense 

 Facoltà di Scienze Politiche Management pubblico dello sviluppo locale 

  
Pianificazione e gestione di sistemi statistico-informativi 
per l’innovazione dei servizi territoriali e della sicurezza 

  
 

Professione docente e disabilità 

  
 

Valutazione degli Interventi di sviluppo territoriale 

 
Il professionista dell’autovalutazione e della valutazione 

interna ed esterna nelle scuole 
 Scienze criminologiche 
  
  
Facoltà di Architettura Integrazione dell’architettura nel paesaggio 
 
L’attivazione dei Master Universitari nell’A.A. 2011-2012 è subordinata all’emanazione di 
appositi bandi contenenti tutte le disposizioni relative sia ai piani didattici  sia alle norme 
amministrative per l’immatricolazione. 
 

http://www.fagr.unict.it/file/documenti/Master%20-%20Mundus.pdf
http://www.fagr.unict.it/file/documenti/Master%20-%20Mundus.pdf
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15. Scuole di Specializzazione area sanitaria e  area non sanitaria – a 
numero programmato 
Le tipologie e le norme relative all’immatricolazione per le Scuole di Specializzazione attivate 
nell’A.A. 2011-2012 per le singole Facoltà (Medicina, Scienze MM. FF. NN., Giurisprudenza, 
Lettere….) saranno  contenute in bandi appositamente emessi. 
 

16. Scuola Superiore dell’Università di Catania 
La Scuola Superiore di Catania, struttura didattica speciale d’Ateneo nata nel 1998, offre percorsi 
formativi di eccellenza, denominati Corsi ordinari, che integrano e completano la preparazione 
universitaria.  
Gli studenti che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo 
unico attivati dall’Università di Catania, possono presentare domanda di candidatura per l’accesso 
alla Scuola entro i termini indicati nell’apposito bando di concorso e nell’ambito dei due 
raggruppamenti previsti: la Classe delle Scienze Sperimentali (Facoltà di Agraria, Farmacia, 
Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali) e la Classe delle Lettere 
e delle Scienze Sociali (Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e 
Letterature straniere, Scienze della Formazione e Scienze Politiche). 
Il bando di concorso e la guida per la preparazione agli esami di ammissione sono consultabili sul 
sito www.scuolasuperiorecatania.it. 
 

17.Programma Lifelong Learning- Azione Erasmus 
Gli studenti che intendano aderire al programma “LifeLong Learning- Azione Erasmus” dovranno  
attenersi a quanto contenuto nell’apposito bando e/o regolamento che verrà pubblicato sul sito 
Internet www.unict.it/mobilityoffice . L’Ufficio per i Rapporti Internazionali dell’Università degli 
Studi di Catania è ubicato in Via S. Maria del Rosario, 9  95125 - Catania. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuolasuperiorecatania.it/
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PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI 

 

1. Immatricolazione  

1.1 Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico  
I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo sono tutti a numero 
programmato. Le informazioni relative ai corsi attivati, alle prove di accesso, alle scadenze e ad 
ogni altra procedura sono riportate nel “Bando unico d’Ateneo”. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti uffici di Catania: 
- Ufficio Immatricolazioni – via A. di Sangiuliano 44, tel. 095 7462014 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Studenti – piazza Bellini 18, tel. 800 894327 
o alle 
- Segreterie Territoriali in convenzione (vedi elenco all’indirizzo): 

http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Segreterie_studenti/Segreterie_Territoriali.aspx) 
 

 
Titolo di studio richiesto 
Occorre il possesso di uno dei seguenti titoli: 

 diploma di maturità quinquennale  
 diploma di maturità quadriennale con anno integrativo  
 titolo di studio conseguito all'estero dopo almeno 12 anni di scolarità, accompagnato dalla 

dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui 
il titolo è stato conseguito. 

1.2 Corsi di Laurea magistrale  
Le informazioni relative ai corsi attivati, ai requisiti di accesso, all’eventuale numero programmato 
e alle prove di selezione, alle scadenze e ad ogni altra procedura sono riportate nei relativi bandi o 
avvisi. 
 
Titolo di studio richiesto 
Occorre il possesso di uno dei seguenti titoli: 

 laurea 
 diploma universitario 
 laurea specialistica o magistrale 
 titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di 

studio. 

 1.3  Corsi post-laurea 
Presso l’Ateneo sono attivati: 

 corsi di perfezionamento 
 scuole di specializzazione di area medica e non medica 
 dottorati di ricerca 
 master. 

Le informazioni relative ai titoli richiesti, ai requisiti di accesso, alle prove di ammissione e alle 
relative scadenze sono riportate nei relativi bandi. 
 

2. Iscrizione ad anni di corso successivi al primo 
Per effettuare l’iscrizione lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione 
e dei contributi previsti per tutti gli anni accademici precedenti. 
  

http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Segreterie_studenti/Segreterie_Territoriali.aspx
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Lo studente viene iscritto come regolare, ripetente o fuori corso, secondo le norme del Regolamento 
didattico d’Ateneo, in base al numero di crediti minimo per l’ammissione ai vari anni di corso 
stabilito dal Regolamento del corso di studio.  

2.1  Iscrizione 
Per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo lo studente, collegandosi dal “Portale Studenti” 
del sito dell’Ateneo alla sua pagina personale, deve: 

 compilare on-line la domanda di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti, compresi quelli 
relativi all’autocertificazione reddituale; 

 dopo l’inserimento dei dati nella domanda e la successiva conferma, stampare il bollettino 
MAV precompilato, di importo pari alla prima rata della tassa di iscrizione, e pagarlo 
secondo le modalità e le scadenze indicate al punto 10. 
 

L’iscrizione viene automaticamente acquisita ma viene perfezionata solo con il pagamento 
della prima rata della tassa di iscrizione.  
La compilazione della domanda on-line è l’unica forma possibile di iscrizione. 

2.2 Presentazione dell’autocertificazione reddituale 
Lo studente che, in fase di compilazione della domanda di iscrizione, non inserisce i dati relativi 
all’autocertificazione reddituale perché: 

 con I.C.E. superiore a €. 51.000,00 
 o in situazione di handicap con invalidità superiore al 66% 

non deve consegnare alcuna documentazione. 
 
Lo studente che, in fase di compilazione della domanda di iscrizione, inserisce i dati relativi alla 
autocertificazione reddituale, deve far pervenire il modulo di autocertificazione, debitamente 
sottoscritto, allegandovi una fotocopia di un valido documento di identità, entro il 15.12.2011  

 presentandolo in duplice copia all’Ufficio Immatricolazioni o alla competente Segreteria 
Studenti o ad una delle Segreterie Territoriali in vigenza di convenzione. Una delle due 
copie verrà restituita debitamente timbrata dall’ufficio accettante come ricevuta 
dell’avvenuta consegna. 

 inviandolo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA - UFFICIO IMMATRICOLAZIONI, VIA A. di SANGIULIANO 44, 
95131 – CATANIA. L’Università non assume alcuna responsabilità per disguidi derivanti 
dall’utilizzo del mezzo postale. 

 
Lo studente in possesso del dispositivo di firma digitale rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena può 
limitarsi a sottoscrivere digitalmente il modulo compilato on-line.  
 
Verranno assoggettati al pagamento dell’importo massimo previsto per tasse e contributi tutti 
gli studenti che: 

 non avranno inseriranno i dati relativi all’autocertificazione reddituale  
 pur avendo inserito i dati nella domanda on-line, non avranno fatto pervenire il 

modulo dell’autocertificazione, debitamente sottoscritto, entro il termine sopra 
precisato. 

 

3. Studenti a tempo parziale 
All'atto dell'iscrizione ad un qualsiasi anno di corso, lo studente di un corso di laurea, laurea 
magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, che non intenda seguire il percorso formativo articolato 
su 60 crediti per anno, può fare richiesta, presso la competente segreteria studenti, di seguire un 
percorso formativo articolato su un numero di crediti per anno non superiore a 40. In tal caso, lo 
studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo appositamente 
definito dal Consiglio di corso di studio, su proposta dello studente.  
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Lo studente a tempo parziale usufruisce di una riduzione del 30% dell’ammontare del contributo.  
 
Il cambiamento di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno o viceversa può 
essere chiesto una sola volta nell'arco del percorso formativo.  
 
Per maggiori informazioni consultare il “Regolamento studenti a tempo parziale” alla pagina: 
http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Regolamento_didattico.aspx 
 

4. iscrizione di studenti stranieri 
L'iscrizione ai corsi di studio dell’Ateneo è aperta a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza. Nel 
caso di doppia cittadinanza prevale quella italiana (L. 31 maggio 1995, n. 218 art. 19). 

 
Per i cittadini comunitari valgono le stesse scadenze e modalità di accesso dei cittadini italiani. Ad 
essi sono equiparati i cittadini non comunitari in possesso di carta di soggiorno o di permesso di 
soggiorno per motivi di famiglia, lavoro, religione, asilo; i rifugiati politici; i cittadini di Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Repubblica di San Marino. 
 
I cittadini non comunitari residenti all'estero possono presentare domanda di preiscrizione ad un 
corso universitario secondo quanto previsto dalla circolare MIUR n. 1291 del 16 maggio 2008.  
 
I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati di traduzione ufficiale in 
lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” a cura della 
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. 
 
I titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dopo almeno dodici anni di scolarità o, in caso di 
scolarità temporale inferiore, dovranno recare - a corredo - la certificazione di integrazione. 
 

5. Iscrizione ai corsi di studio ad esaurimento 
Per l’iscrizione ai corsi di studio ad esaurimento attivati secondo gli ordinamenti di cui al D.M. 
509/99 o agli ordinamenti previgenti valgono le stesse modalità di cui al punto 2.  
 
Lo studente che non abbia acquisito, per qualunque motivo, le frequenze degli insegnamenti di uno 
degli anni di corso già disattivati potrà proseguire gli studi in uno dei corsi di studio attivati ai sensi 
del D.M. 270/04, chiedendo il riconoscimento dei crediti già acquisiti e l’iscrizione all’anno di 
corso spettante in base al numero di crediti riconosciuti.  
 
Qualora il corso di studio prescelto sia a numero programmato, dovrà iscriversi alla relativa prova 
di accesso. Solo successivamente all’ammissione potrà chiedere il riconoscimento dei crediti 
acquisiti e l’iscrizione all’anno di corso spettante, che sarà concessa subordinatamente alla 
disponibilità di posti.  
 

6. Iscrizione alle scuole di specializzazione 
L’iscrizione agli anni successivi al primo dei corsi delle scuole di specializzazione è regolata dalle 
disposizioni contenute nei relativi bandi. Tassa di iscrizione e contributo devono essere versati alle 
scadenze indicate nei relativi bandi. 

 

7. Iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca 
L’iscrizione è regolata dalle disposizioni contenute nell’apposito bando. Gli iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti al pagamento della tassa di 

http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Regolamento_didattico.aspx


 21

iscrizione nella misura fissata al punto 8. Sono, invece, esonerati dal pagamento del contributo di 
cui al punto 9.  

 

8. Tassa di iscrizione 
L’importo della tassa di iscrizione è fissato in € 320,00. Tale importo è comprensivo di: 

 € 1,00 destinato agli impianti del CUS 
 € 1,00 per assicurazione 
 € 3,00 per diritto di consultazione banche dati 
 € 2,00 per diritti SIAE. 

 
All’importo sopra indicato deve essere sommato: 

 l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio fissato in € 85,00 (Legge 
Finanziaria n° 2 del 9 febbraio 2007, art. 55, comma 15) 

 l’imposta di bollo di € 14,62 
per un importo complessivo di € 419,62.  
 
La tassa di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo studio sono dovute da tutti gli 
studenti, fatte salve le condizioni di esonero di cui ai punti 11, 12 e 13.  
 

9. Contributo  
Unitamente alla tassa di iscrizione è dovuto un contributo il cui ammontare massimo è fissato in € 1.280,00. 
Gli studenti aventi un Indicatore della Condizione Economica (ICE) inferiore a € 51.001,00 hanno diritto, 
secondo quanto indicato nella Tabella 1, ad una riduzione crescente al decrescere dell'ICE. Sono totalmente 
esonerati dal pagamento del contributo gli studenti che hanno un ICE inferiore a € 15.000,00. 
 
L’ICE è individuato mediante la presentazione dell’autocertificazione reddituale. L'autocertificazione 
reddituale non veritiera perché difforme dalla reale condizione economica è perseguibile a norma di 
legge. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, l’Università di Catania esercita un controllo 
sulle dichiarazioni prodotte dagli studenti e svolge tutte gli accertamenti che ritiene opportuni. 
  
In conformità all’art. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, dall’anno accademico 2012-2013 l’ammontare del 
contributo sarà calcolato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  e non più in 
base all’ICE. Al fine di valutare l’incidenza che la variazione dell’indicatore potrà avere sull’ammontare del 
gettito e per evitare involontari aggravamenti della contribuzione degli studenti o gravi riduzioni del gettito 
complessivo, per l’a.a. 2011-2012 lo studente dovrà riportare nella propria autocertificazione anche i dati 
dell’Indicatore della Situazione Economica del proprio nucleo familiare. L’attestazione ISEE viene rilasciata 
dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). 
 

10. Modalità e termini di pagamento 

10.1 Modalità di pagamento 
Tasse e contributi possono essere pagati unicamente: 

 presso qualsiasi sportello bancario (anche on-line) presentando il bollettino MAV 
precompilato, scaricato dalla pagina personale sul sito dell’Ateneo 

 con carta bancomat utilizzando i terminali P.O.S. collocati presso l’Ufficio 
Immatricolazioni (via A. di Sangiuliano, 44) e presso l’U.R.P. studenti (piazza Bellini, 18)  

 con carta di credito dei circuiti interbancari Mastercard e Visa attraverso il “Portale 
Studenti” del sito dell’Ateneo alla voce “Pagamenti on Line” (operazione per la quale è 
dovuta una commissione bancaria dell’1,10% circa). 
 

Nella fase di immatricolazione, non essendo possibile la generazione di un bollettino MAV, il 
pagamento diretto presso uno sportello bancario può essere effettuato solo presso gli sportelli del 
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Monte dei Paschi di Siena, presentando il modulo ottenuto nella fase di registrazione on-line della 
domanda di immatricolazione. È, invece, possibile il pagamento con carta bancomat o con carta di 
credito. 
 
 
TABELLA 1 – Ammontare del contributo in funzione dell'ICE 
 

ICE 
da a contributo 

(€) (€) (€) 
0 15.000,00 0,00 

15.001,00 16.000,00 10,00 
16.001,00 17.000,00 20,00 
17.001,00 18.000,00 30,00 
18.001,00 19.000,00 40,00 
19.001,00 20.000,00 50,00 
20.001,00 21.000,00 60,00 
21.001,00 22.000,00 70,00 
22.001,00 23.000,00 95,00 
23.001,00 24.000,00 120,00 
24.001,00 25.000,00 145,00 
25.001,00 26.000,00 170,00 
26.001,00 27.000,00 200,00 
27.001,00 28.000,00 230,00 
28.001,00 29.000,00 260,00 
29.001,00 30.000,00 290,00 
30.001,00 31.000,00 320,00 
31.001,00 32.000,00 355,00 
32.001,00 33.000,00 390,00 
33.001,00 34.000,00 425,00 
34.001,00 35.000,00 460,00 
35.001,00 36.000,00 500,00 
36.001,00 37.000,00 540,00 
37.001,00 38.000,00 580,00 
38.001,00 39.000,00 620,00 
39.001,00 40.000,00 670,00 
40.001,00 41.000,00 720,00 
41.001,00 42.000,00 770,00 
42.001,00 43.000,00 820,00 
43.001,00 44.000,00 870,00 
44.001,00 45.000,00 920,00 
45.001,00 46.000.00 970,00 
46.001,00 47.000,00 1.020,00 
47.001,00 48.000,00 1.070,00 
48.001,00 49.000,00 1.120,00 
49.001,00 50.000,00 1.170,00 
50.001,00 51.000,00 1.220,00 
51.001,00 > 51.001,00 1.280,00 

 

10.2 Rateazione del pagamento 
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato in tre rate come indicato in Tabella 2.  
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TABELLA 2 – Rate 
 

PRIMA RATA SECONDA RATA TERZA RATA causale (€) (€) (€) 
tassa di iscrizione 200,00 60,00 60,00 
tassa regionale 85,00 - - 
Imposta di bollo 14,62 - - 
contributo - 50% 50% 

TOTALE 299,62 60,00+50% contr. 60,00+50% contr. 

10.3 Termini di pagamento  
I pagamenti devono essere effettuati alle scadenze indicate in Tabella 3. Il ritardato 
pagamento comporta, oltre al pagamento della mora, anche l’impossibilità di sostenere esami 
o l’annullamento degli esami sostenuti non essendo in regola con il pagamento di quanto 
dovuto. 
 
TABELLA 3 – Termini di pagamento 
 

rata  scadenza entro il mora (€) entro il mora (€)
prima 10 ottobre 2011 31 ottobre 2011 50,00 5 dicembre 2011 80,00 
seconda  30 marzo 2012 30 aprile 2012 10% 31 maggio 2012 15% 
terza 31 maggio 2012 30 giugno 2012 10% 31 luglio 2012 15% 

 
 
Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza del 5 dicembre 2011 sarà inteso 
come rinuncia all’iscrizione per l’a.a. 2011-2012.  
 

11. Esonero dal pagamento della tassa di iscrizione 
In conformità all’art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione: 

 gli studenti che per l’anno accademico 2011-2012 siano assegnatari delle borse di studio o 
dei prestiti d’onore di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 

 gli studenti che per l’anno accademico 2011-2012 risultino idonei all’assegnazione delle 
borse di studio di cui sopra e che, per scarsità di risorse, non ne siano assegnatari  

 gli studenti che per l’anno accademico 2011-2012 siano assegnatari di borse di studio 
concesse dall’Università ai sensi dell’articolo 17 della legge 390/91  

 gli studenti disabili in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta non inferiore al 
66% che presentino, entro il 31.10.2011, al CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e 
Partecipata), via A. di Sangiuliano, 259 - 95124 Catania, tel. 095 7307182 -189 
(www.unict.it/csd), la certificazione attestante la percentuale e la tipologia di disabilità. 

 

12. Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio 
In conformità alla legge 54/2002, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto 
allo studio: 

 gli studenti che per l’anno accademico 2011-2012 siano assegnatari delle borse di studio o 
dei prestiti d’onore di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 

 gli studenti che per l’anno accademico 2011-2012 risultino idonei all’assegnazione delle 
borse di studio di cui sopra e che, per scarsità di risorse, non ne siano assegnatari  

 gli studenti disabili con un’invalidità riconosciuta non inferiore al 66%  
 le studentesse ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni 
 gli studenti che per l’anno accademico 2011-2012 siano titolari di assegno di studio erogato 

ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993 n° 19. 

http://www.unict.it/csd
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13. Esonero per merito 
Sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione per l’a.a. 2011-2012 

 gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a 
ciclo unico che abbiano conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti 

 gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea magistrale che abbiano 
conseguito la laurea con il massimo dei voti entro il termine legale del corso di studio 

 gli iscritti come studenti regolari ad un anno di corso successivo al primo che, alla data del 
10 ottobre 2011, abbiano acquisito tutti i crediti previsti dal piano degli studi per gli anni di 
corso antecedenti l’a.a. 2010-2011 e almeno il 70% di quelli previsti per l’a.a. 2010-2011 
conseguendo una votazione media (ponderata) non inferiore a 28,5/30 e che, con riferimento 
al corso di studio a cui sono iscritti, non siano mai stati nella condizione di studenti ripetenti 
o fuori corso 

 gli iscritti con abbreviazione di corso ad un anno di corso successivo al primo, in quanto 
provenienti da altro corso di studio o trasferiti da altra sede, che, alla data del 10 ottobre 
2011, abbiano acquisito tutti i crediti previsti dal piano degli studi del corso di provenienza 
per gli anni di corso antecedenti l’a.a. 2010-2011 e almeno il 70% di quelli previsti per l’a.a. 
2010-2011 conseguendo una votazione media (ponderata) non inferiore a 28,5/30 purché: 
- i crediti riconosciuti utili ai fini del proseguimento degli studi nel nuovo corso siano 

almeno pari all’80% di quelli conseguiti nel corso di provenienza 
- nel corso di provenienza non sia mai stato nella condizione di studente ripetente o fuori 

corso 
- a seguito del passaggio di corso o del trasferimento, lo studente sia iscritto all’anno di 

corso corrispondente a quello che gli competerebbe nel corso di provenienza.  
 
Gli studenti che hanno diritto all’esonero per merito dal pagamento della tassa di iscrizione 
sono tenuti comunque al pagamento della prima rata. La detrazione spettante, pari a € 320,00, 
sarà dedotta dall’importo della seconda e della terza rata. Eventuali rimborsi saranno inviati 
direttamente al domicilio dello studente. 
 

14. Compilazione dell’autocertificazione reddituale 
L’autocertificazione reddituale deve essere presentata anche dagli studenti il cui nucleo 
familiare non abbia percepito alcun reddito e non possieda alcun patrimonio mobiliare e/o 
immobiliare alla data del 31.12.2010.  
 
La mancata presentazione dell’autocertificazione equivale a dichiarare un ICE maggiore di € 
51.001,00 e comporta, pertanto, il pagamento dell’ammontare massimo del contributo. 
 

14.1 Nucleo familiare convenzionale  
Il NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE è composto dallo studente e da tutti coloro, anche 
se non legati da vincolo di parentela, compresi eventuali soggetti in affidamento ai genitori, che 
risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di 
iscrizione.  
 
Sono inoltre considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale - in assenza di separazione 
legale o di divorzio - anche i genitori e gli altri figli a loro carico non presenti nel nucleo familiare 
dello studente.  
 
Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori, si considera facente parte del nucleo 
familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. 
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14.1.a Studente coniugato  
Lo studente che, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, sia 
coniugato deve fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo nuovo nucleo familiare. 

14.1.b Studente legalmente separato o divorziato  
Lo studente che, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, sia 
legalmente separato o divorziato deve fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale 
nucleo familiare. 

14.1.c Studente orfano di entrambi i genitori  
Lo studente che, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione, sia 
orfano di entrambi i genitori non deve dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine, ma 
fare riferimento al reddito e/o al patrimonio del suo attuale nucleo familiare. 

14.1.d Studente indipendente dal nucleo familiare di origine  
Ai sensi del comma 5 art. 3 del D.P.C.M. 30.04.1997, perché lo studente possa essere considerato 
indipendente dal nucleo familiare di origine (non tenendo, quindi, conto dei componenti della 
famiglia di origine) debbono sussistere entrambi i seguenti requisiti: 

 residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno rispetto alla 
data di presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione e in alloggio che 
non sia proprietà di un suo membro 

 ICE derivante esclusivamente da redditi da lavoro e non inferiore ai parametri indicati nella 
Tabella 4. 

 
TABELLA 4 – Reddito minimo dello studente indipendente dalla famiglia di origine 

 
numero dei componenti 

il nucleo familiare indipendente 
somma dei redditi al netto dell’IRPEF 

non inferiore a € 
1 persona 5.577,73 
2 persone 9.296,22 
3 persone 12.394,97 
4 persone 15.121,86 
5 persone 17.724,80 
6 persone 20.079,84 
7 persone 22.310,94 
8 persone 24.170,18 

 
In assenza di uno soltanto dei requisiti di cui sopra, lo studente dovrà necessariamente fare 
riferimento al nucleo familiare di origine. 

 

14.2 Reddito e patrimonio del nucleo familiare 

14.2.a REDDITO  
Il reddito da considerare ai fini del calcolo delle tasse e dei contributi è il reddito percepito da tutti i 
componenti il nucleo familiare nell’anno 2010. Da tale reddito va sottratto il valore dell’imposta 
netta pagata. 
 
Il dato da prendere in considerazione è rilevabile da: 

• Modello UNICO/11, quadro RN  
sottrarre dall’importo del rigo corrispondente al reddito complessivo l’importo del rigo 
corrispondente all’imposta netta  
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• Modello 730/11, prospetto di liquidazione IRPEF 
sottrarre dall’importo del rigo corrispondente al reddito complessivo l’importo del rigo 
corrispondente all’imposta netta 

• Modello CUD 2011  
sottrarre dall’importo del rigo 1 della parte “B” (redditi da lavoro dipendente e assimilati) 
gli importi delle ritenute IRPEF operate nell’anno. 
  

Soltanto per i redditi derivanti da impresa agricola e/o allevamento il reddito è dato dalla base 
imponibile ai fini dell’applicazione dell’IRAP (al netto dei costi relativi al personale dipendente 
quali risultino dalla dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta dell’impresa agricola e/o 
allevamento) da cui deve essere sottratta l’imposta netta dovuta. 
 
Il reddito di fratelli o sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale, 
concorre nella misura del 50%. 
 
L’IMPORTO COSÌ OTTENUTO DEVE ESSERE RIPORTATO NELLA DOMANDA DI IMMA-
TRICOLAZIONE (o di ISCRIZIONE) ALLA VOCE REDDITO NETTO COMPLESSIVO. 

14.2.b PATRIMONIO  
È da considerare, ai fini del calcolo delle tasse e dei contributi, il patrimonio posseduto, alla data del 
31 dicembre 2010, da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale, con esclusivo 
riferimento ai componenti che non siano impiegati direttamente nell’attività di impresa individuale 
o nell’esercizio di arti o professioni. 

14.2.c PATRIMONIO IMMOBILIARE  
a) fabbricati e terreni edificabili 
Occorre considerare il valore delle rendite catastali aggiornate, moltiplicate per i coefficienti di 
legge. È esclusa da tale valutazione la casa di proprietà in cui è localizzata la residenza del nucleo 
familiare convenzionale dello studente; qualora la casa di residenza appartenga alle categorie 
catastali A1-A8-A9, dovrà invece essere considerato il 50% del valore della rendita catastale.  
 
Le rendite vanno moltiplicate per: 

   34 (per le unità immobiliari classificate nelle categorie C1 ed E) 
   50 (per le unità immobiliari classificate nelle categorie A10 e D) 
 100  (per le unità immobiliari delle rimanenti categorie) 

 
b) terreni agricoli non destinati all’uso dell’impresa agricola, non direttamente coltivati, e non 

gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale 
Occorre considerare il valore dei redditi dominicali aggiornati, moltiplicato per il coefficiente di 
legge pari a 75. 

14.2.d PATRIMONIO MOBILIARE  
a) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed 

assimilati 
Valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2010. 
 
b) fondi di investimento 
Consistenza delle quote possedute, valutata secondo l’ultima quotazione della Borsa Valori di 
Milano, al 31 dicembre 2010. 
 
c) partecipazioni in società di capitale 
Per le società quotate in Borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni 
possedute al 31 dicembre 2010, secondo l’ultima quotazione della Borsa Valori di Milano di tale 
anno; per le società non quotate, tale valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio 
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netto, quale risulti dall’ultimo bilancio approvato alla data della presentazione della domanda, per la 
quota di partecipazione. 
 
d) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione 

dell’impresa familiare) 
Queste concorreranno solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla 
redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso la valutazione avverrà 
moltiplicando il valore del patrimonio netto, quale risulti dall’ultimo bilancio approvato alla data 
della presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.  
 
I patrimoni localizzati all’estero di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre 
2010, vengono valutati - nel caso di fabbricati ad uso abitativo - sulla base del valore convenzionale 
di € 516,46 per metro quadrato.  
 
Anche per i casi di redditi percepiti all’estero, qualora non inseriti nella dichiarazione dei redditi in 
Italia, e di patrimoni mobiliari e immobiliari disponibili all’estero, sarà possibile avvalersi della 
facoltà di autocertificazione. Dal totale dei patrimoni occorrerà detrarre una franchigia di € 
51.000,00 soltanto nel caso in cui il nucleo familiare convenzionale dello studente possessore di 
patrimonio immobiliare o mobiliare non risieda in abitazione di sua proprietà. 
 
Il patrimonio di fratelli o sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare 
convenzionale, concorre nella misura del 50%. 
  
L’IMPORTO COSÌ OTTENUTO DEVE ESSERE RIPORTATO NELLA DOMANDA DI IMMA-
TRICOLAZIONE (o di ISCRIZIONE) ALLA VOCE PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO. 
 

15. Autocertificazione reddituale sostitutiva o tardiva 
Entro il 30 dicembre 2011 è possibile presentare un’autocertificazione sostitutiva di quella 
presentata in precedenza. Dopo tale data e non oltre il 30 marzo 2012, la presentazione di una 
autocertificazione sostitutiva comporta il pagamento di una mora di € 80,00 addebitata sull’importo 
della terza rata.  
 
Entro la stessa data del 30 marzo 2012 è possibile la presentazione tardiva dell’autocertificazione. 
Anche la presentazione tardiva comporta il pagamento di una mora di € 80,00 addebitata 
sull’importo della terza rata. 
 
L’autocertificazione sostitutiva o tardiva può essere presentata unicamente presso l’Ufficio 
Immatricolazioni.  
 

16. Calcolo dell’ICE 
L’ICE è dato dal rapporto tra il reddito corretto e il fattore di equivalenza.  
 
Il reddito corretto è dato dalla somma del reddito netto complessivo e del 20% del patrimonio 
netto complessivo.  
Il fattore di equivalenza, riportato in Tabella 5, dipende dal numero dei componenti il nucleo 
familiare convenzionale aumentato: 

 di tante unità quanti sono - ad esclusione dello studente dichiarante - gli iscritti 
all’Università presenti nel nucleo familiare convenzionale 

 di tante unità quanti sono - ad esclusione dello studente dichiarante - le persone non 
autosufficienti, portatori di handicap riconosciute invalide con percentuale di invalidità non 
inferiore al 66%, presenti nel nucleo familiare convenzionale 

 di una unità nel caso di studente orfano di un solo genitore 
 di due unità nel caso di studente orfano di entrambi i genitori. 



 
 
TABELLA 5 – Fattore di equivalenza 

 
numero dei componenti il  nucleo familiare 

aumentato ai fini del calcolo fattore di equivalenza 

1 persona 0,45 
2 persone 0,75 
3 persone 1,00 
4 persone 1,22 
5 persone 1,43 
6 persone 1,62 
7 persone 1,80 

> 7 persone + 0,15 per persona 
 
Per quanto sopra, l’importo dell’ICE è dato dalla relazione 
 

ICE = reddito_ netto_ complessivo+ 0,20× patrimonio_ netto_ complessivo
fattore_ di _ equivalenza  

 
 

17. Iscrizione a insegnamenti extra curriculari 
All’atto dell’iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studi, lo studente può chiedere di 
seguire uno o più insegnamenti extra curriculari corrispondenti a non più di 18 crediti, scelti tra gli 
insegnamenti attivati nell’Ateneo in quell’anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero 
programmato a livello nazionale, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne 
regolare attestazione. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti, non sono in ogni caso 
riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è 
iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello 
studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il 
conseguimento del titolo di studio. 
 
Gli studenti che nel corso della loro carriera si iscrivano a insegnamenti extra-curriculari e ne 
acquisiscano, ove prevista, regolare attestazione di frequenza, possono sostenere i relativi esami 
fino al momento del conseguimento del titolo di studio.  
 
Per l’iscrizione agli insegnamenti extra curriculari valgono gli stessi termini fissati al punto 
10.3 per il pagamento della prima rata. Nel caso di iscrizione tardiva, cioè dopo il termine del 
10 ottobre 2011, è dovuta la mora nella stessa misura prevista per il tardivo pagamento della 
prima rata. 
 

18. Iscrizione a corsi singoli 
L’iscrizione a non più di cinque corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 40 crediti, è 
consentita a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano 
seguire degli insegnamenti universitari, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed 
averne regolare attestazione, purché non siano contemporaneamente iscritti ad un corso di studi 
universitario. Per l’iscrizione a corsi singoli non è richiesto il possesso di particolari requisiti. In 
nessun caso è consentita l’iscrizione a corsi singoli per seguire insegnamenti dei corsi di studio a 
numero programmato a livello nazionale.  
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18.1 Contributo  
Per l’iscrizione ai corsi singoli è dovuto unicamente un contributo, proporzionale al numero dei 
crediti, il cui ammontare massimo è fissato in € 30,00 per credito. Coloro che hanno un Indicatore 
della Condizione Economica (ICE) inferiore a € 51.001,00 hanno diritto, secondo quanto indicato 
nella Tabella 6, ad una riduzione crescente al decrescere dell'ICE. 
 
 
TABELLA 6 – Ammontare del contributo unitario in funzione dell'ICE 
 

ICE 
da a contributo per ogni credito 

(€) (€) (€) 
0 15.000,00 10,00 

15.001,00 23.000,00 15,00 
23.001,00 35.000,00 20,00 
35.001,00 51.000,00 25,00 
51.001,00 > 51.001,00 30,00 

18.2 Domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione a corsi singoli deve essere presentata unicamente all’Ufficio 
Immatricolazioni (Catania, via Antonino di Sangiuliano 44) entro gli stessi termini fissati al punto 
10.3 per il pagamento della prima rata per l’iscrizione ai corsi di studio. Nel caso di iscrizione 
tardiva, cioè dopo il termine del 10 ottobre 2011, è dovuta la mora nella stessa misura prevista per il 
tardivo pagamento della prima rata.  
 
Per usufruire della riduzione del contributo è necessario presentare, unitamente alla domanda, 
l’autocertificazione reddituale. Sulla base dei dati dichiarati, l’Ufficio provvede a calcolare il 
contributo dovuto e ad emettere la relativa disposizione di pagamento. 

18.3 Modalità di pagamento 
Il contributo può essere pagato unicamente: 

 presso qualsiasi sportello bancario del Monte dei Paschi di Siena, presentando la 
disposizione di pagamento rilasciata dall’Ufficio Immatricolazioni 

 con carta bancomat utilizzando i terminali P.O.S. collocati presso l’Ufficio 
Immatricolazioni (via A. di Sangiuliano, 44) e presso l’U.R.P. studenti (piazza Bellini, 18)  

 con carta di credito dei circuiti interbancari Mastercard e Visa attraverso il “Portale 
Studenti” del sito dell’Ateneo alla voce “Pagamenti on Line” (operazione per la quale è 
dovuta una commissione bancaria dell’1,10% circa). 

18.4 Laureati dell’Ateneo 
I laureati presso l’Ateneo che nel corso della loro carriera si siano iscritti a insegnamenti extra-
curriculari senza poi sostenerne gli esami, qualora intendano completare, ove necessario, la 
frequenza di tali insegnamenti e sostenere i relativi esami, debbono presentare domanda di 
iscrizione e versare il contributo previsto entro il 10 novembre 2011 per gli insegnamenti del primo 
semestre ed entro il 10 aprile 2012 per gli insegnamenti del secondo semestre. In ogni caso, non è 
consentito superare il limite di iscrizione a cinque corsi singoli per anno, corrispondenti a non più di 
40 crediti formativi. 
 

19. Riconoscimento di titolo rilasciato da università estera 
Coloro che siano in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami 
svolti all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - possono chiedere il 
riconoscimento in Italia del proprio titolo. 
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Il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell'Ateneo ha solo finalità “accademiche”. Il 
riconoscimento del titolo a fini professionali è deliberato dalle Amministrazioni competenti per 
materia. 
Sulla richiesta di riconoscimento l’Ateneo delibera, caso per caso, sulla base di una attenta 
valutazione della carriera. L’Ateneo può: 

 dichiarare che il titolo conseguito all’estero è equipollente al corrispondente titolo rilasciato 
dall’Ateneo 

 riconoscere parte della carriera pregressa come utile ai fini del conseguimento del 
corrispondente titolo rilasciato dall’Ateneo, subordinatamente all’acquisizione dei crediti 
mancanti tramite iscrizione con abbreviazione di corso. 

 

20. Iscrizione con abbreviazione di corso  
Chi ha già conseguito crediti formativi universitari che in tutto o in parte siano riconoscibili ai fini 
del conseguimento di un titolo di studio può chiedere l'iscrizione al corso di studio con 
abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il consiglio del corso di studio che, sulla base di criteri 
generali predeterminati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, l'anno di corso al 
quale lo studente può essere iscritto, compatibilmente alla disponibilità del posto. Qualora i crediti 
di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento 
è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo 
eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. 
Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i 
crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti 
necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla 
preparazione della prova finale. 
 

21. Trasferimento da altra università  
I trasferimenti da altre sedi universitarie sono accolti compatibilmente con il numero di posti 
disponibili. Per le ulteriori precisazioni si rimanda all’avviso specifico. Il termine di presentazione 
delle domande volte ad ottenere il nulla osta al trasferimento è fissato al 31 luglio 2011. 
 

22. Trasferimento in altra università  
Gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per tutti gli anni 
accademici precedenti possono chiedere il trasferimento in altra Università, previo nulla osta al 
trasferimento rilasciato dalla stessa. 
Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la ricevuta di un versamento di € 50,00 da 
effettuare 

 presso qualsiasi sportello bancario del Monte dei Paschi di Siena, presentando la 
disposizione di pagamento rilasciata dalla competente Segreteria studenti 

 con carta bancomat utilizzando i terminali P.O.S. collocati presso l’Ufficio 
Immatricolazioni (via A. di Sangiuliano, 44) e presso l’U.R.P. studenti (piazza Bellini, 18)  

 con carta di credito dei circuiti interbancari Mastercard e Visa attraverso il “Portale 
Studenti” del sito dell’Ateneo alla voce “Pagamenti on Line” (operazione per la quale è 
dovuta una commissione bancaria dell’1,10% circa). 
 

23. Ripetizione di esami superati 
L'esame superato può essere ripetuto per una sola volta entro un anno dalla data dell’esame. La 
nuova valutazione sostituisce la precedente a tutti gli effetti.  
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È possibile ripetere gli esami superati in data antecedente il 9 maggio 2009 (data di entrata in vigore 
del nuovo Regolamento didattico di Ateneo) entro il 24 marzo 2012 (cioè entro un anno dalla 
delibera Senato Accademico del 25 marzo 2011).  
 
La domanda di ripetizione esami deve essere presentata alla competente Segreteria studenti. 

 

24. Rimborsi 
I rimborsi di tasse e contributi versati in eccesso rispetto al dovuto vengono disposti, a seguito della 
verifica effettuata dagli uffici competenti, a conclusione dell’anno accademico di riferimento. 
Pertanto non è necessario presentare alcuna istanza. 
 
Nel caso di pagamenti effettuati erroneamente in eccesso rispetto all’importo calcolato dall’Ateneo 
dovrà essere presentata domanda di rimborso in carta libera, accompagnata dall’attestazione del 
versamento effettuato.  
 

25. Ripresa di studi interrotti  
Lo studente che intenda riprendere gli studi interrotti già da qualche anno può farlo solo se, all’atto 
dell’interruzione, era iscritto ad un corso di studio ancora attivato nell’a.a. 2011-2012 o se, essendo 
stato a suo tempo già iscritto a tutti gli anni di corso, sia in difetto solo di un certo numero di esami. 
 
Infatti, a seguito delle modifiche all’ordinamento degli studi effettuate ai sensi del D.M. 509/99 e, 
successivamente, ai sensi del D.M. 270/2004, nell’a.a. 2011-2012 sono attivati solo gli ultimi anni 
dei corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99 e i primi due o tre anni dei corsi di studio istituiti 
ai sensi del D.M. 270/2004. Non sono più attivati, invece, i corsi istituiti ai sensi dell’ordinamento 
previgente al D.M. 509/99. 
 
Pertanto, lo studente che, all’atto dell’interruzione, era stato già iscritto a tutti gli anni di corso 
previsti dal proprio corso di studio ed è, quindi, in difetto dei soli esami di profitto, può riprendere 
gli studi interrotti e conseguire il relativo titolo pagando, per gli anni di mancata iscrizione, l’importo 
indicato nella Tabella 7.  
 
Analogamente, lo studente che, all’atto dell’interruzione, era iscritto ad un corso di studio istituito ai 
sensi del D.M. 509/99 e non lo aveva completato, non essendo stato iscritto a tutti gli anni di corso, 
può riprendere gli studi solo se l’anno di corso di cui è in difetto è attivato nell’a.a. 2011/2012, 
pagando, per gli anni di mancata iscrizione, l’importo indicato nella Tabella 7.  
 
Qualora non ricorra nessuna delle due condizioni precedenti, lo studente deve chiedere l’iscrizione al 
primo anno del corso di studio più simile a quello a cui era iscritto, effettuare la relativa prova di 
accesso e, ottenuta l’iscrizione, chiedere il riconoscimento della carriera pregressa e l’eventuale 
iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, che sarà concessa compatibilmente con la 
disponibilità del posto (vedi punto 20). In tal caso, per gli anni di mancata iscrizione non è dovuto 
alcun importo. 
 
Infine, lo studente che, all’atto dell’interruzione, era iscritto ad un corso di studio istituito ai sensi del 
D.M. 270/2004 può riprendere gli studi pagando, per gli anni di mancata iscrizione, l’importo 
indicato nella Tabella 7. 
 
L’importo dovuto gli anni di mancata iscrizione è pari al 100% della tassa di iscrizione e della tassa 
regionale per il diritto allo studio dovuta per i primi due anni e a € 200,00 per ognuno degli altri 
anni. È dovuto, inoltre, un contributo pari al 100% e al 70% di quello dovuto per l'a.a. 2011-2012, 
rispettivamente, per il primo anno e il secondo anno di mancata iscrizione. Per gli altri anni di 
mancata iscrizione non è dovuto alcun contributo.  
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TABELLA 7 – Importi dovuti per gli anni di mancata iscrizione 
 

a.a. di mancata iscr. prima rata (€) seconda rata (€) terza rata (€) 
2010-2011 405,00 50% contr. 2011-12 50% contr. 2011-12 
2009-2010 275,00 35% contr. 2011-12 35% contr. 2011-12 
2008-2009 200,00 - - 

a.a. precedenti 200,00 per anno - - 
 
 
Gli importi relativi agli anni di mancata iscrizione dovranno essere pagati entro gli stessi termini 
fissati al punto 10.3  

 presso qualsiasi sportello bancario del Monte dei Paschi di Siena, presentando la 
disposizione di pagamento rilasciata dalla competente Segreteria studenti 

 con carta bancomat utilizzando i terminali P.O.S. collocati presso l’Ufficio 
Immatricolazioni (via A. di Sangiuliano, 44) e presso l’U.R.P. studenti (piazza Bellini, 18)  

 con carta di credito dei circuiti interbancari Mastercard e Visa attraverso il “Portale 
Studenti” del sito dell’Ateneo alla voce “Pagamenti on Line” (operazione per la quale è 
dovuta una commissione bancaria dell’1,10% circa). 

 
Lo studente potrà sostenere esami di profitto solo dopo il pagamento degli importi dovuti per 
gli anni di mancata iscrizione. Pertanto, qualora intenda sostenere esami prima della scadenza della 
terza rata, dovrà anticiparne il pagamento.  

 

26. Laureandi 
Sono considerati “laureandi” gli studenti iscritti nell’a.a. 2010-2011, come regolari, ripetenti o fuori 
corso, all’ultimo anno del loro corso di studio e che siano nella condizione di conseguire il titolo 
entro l’ultima data utile dell’anno accademico 2010-2011 (31 marzo 2012), in quanto in difetto, 
alla data del 10 ottobre 2011, di non più di 30 crediti (comprensivi di quelli attribuiti all’esame 
di laurea) o, nel caso di studenti iscritti ai corsi di studio degli ordinamenti precedenti il D.M. 
509/99, in difetto degli esami di non più di 3 insegnamenti. 
 
I laureandi possono evitare di rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2011-2012 mantenendo comunque il 
loro status di studenti fino al conseguimento del titolo. Qualora, per qualunque motivo, non 
conseguano il titolo entro il 31 marzo 2012, non potranno essere iscritti per l’a.a. 2011-2012. 
Dovranno, pertanto, interrompere gli studi che potranno riprendere solo nell’a.a. 2012-2013 con 
le modalità di cui al punto 25.  
 
Per evitare tale eventualità, lo studente può presentare, entro il 10 ottobre 2011, domanda di 
iscrizione cautelativa su apposito modulo da ritirare presso la competente Segreteria studenti o 
scaricabile all’indirizzo http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Modulistica_3.aspx, corredato 
del versamento dell’imposta di bollo di € 14,62. Lo studente che non possa conseguire il titolo entro 
il 31 marzo 2012 potrà perfezionare la propria posizione amministrativa, presso la competente 
Segreteria studenti, provvedendo, entro il 18 marzo 2012, al pagamento di € 285,00 corrispondente 
all’importo della prima rata di tasse e contributi, dedotta l’imposta di bollo versata all’atto della 
presentazione della domanda. Il mancato pagamento della prima rata entro tale data sarà inteso 
come rinuncia all’iscrizione per l’a.a. 2011-2012.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Modulistica_3.aspx
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27. Segreterie studenti e Uffici  
A partire dall’a.a. 2011-2012 le segreterie studenti sono raggruppate in cinque settori: 
 

settore studenti delle Facoltà di 
medico Medicina e chirurgia 
scientifico Farmacia - Scienze MFN 
tecnico-scientifico Agraria - Architettura - Ingegneria 
economico-giuridico-politico-sociale Economia - Giurisprudenza - Scienze politiche 
umanistico Lettere - Lingue - Scienze della formazione 

 
con uffici ubicati nei seguenti plessi: 
 

segreterie del settore plesso 
medico presso impianti CUS – Cittadella Universitaria 
scientifico presso impianti CUS – Cittadella Universitaria 
tecnico-scientifico presso impianti CUS – Cittadella Universitaria 
economico-giuridico-sociale Via Landolina, 51 
umanistico Via Landolina, 51 

 
Le segreterie studenti praticano il seguente orario di ricevimento:  
 

orario ordinario orario estivo (dall’11.7 al 26.8) giorno dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 
lunedì 10:00 12:30   9:30 12:45   
martedì 10:00 12:30 15:00 16:30 9:30 12:45   
mercoledì    
giovedì 10:00 12:30 15:00 16:30 9:30 12:45   
venerdì 10:00 12:30   9:30 12:45   

  
Altri uffici con compiti specifici, quali le pratiche inerenti l’immatricolazione e le informazioni di 
carattere generale sulla didattica, sono  
 

uffici plesso 
Immatricolazione via A. di Sangiuliano 44, tel. 095 7462014 
Relazioni con il pubblico - studenti piazza Bellini 18, tel. 800 894327 

 
Gli uffici praticano il seguente orario di ricevimento: 
 

orario ordinario orario estivo (dall’11.7 al 26.8) giorno dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 
lunedì 9:00 13:00   9:00 13:00   
martedì 9:00 13:00 15:00 17:00 9:00 13:00   
mercoledì 9:00 13:00  9:00 13:00 
giovedì 9:00 13:00 15:00 17:00 9:00 13:00   
venerdì 9:00 13:00   9:00 13:00   

 
      Il Direttore Amministrativo            Il Rettore 
               Lucio MAGGIO                                                                         Antonino RECCA 
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