
 
D.R. 4113 

 

 

                      UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 
 

Ammissione e iscrizione al primo anno  
dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

 
• Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n° 1185 del 6 maggio 1996; 
• Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 recante “norme in materia di accessi ai Corsi 

Universitari”; 
• Vista la Legge 104/1992; 
• Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei”(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. 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza; 
• Visto il D.M. 26 luglio 2007, n.386, relativo alle linee guida per l’istruzione e l’attivazione 

dei corsi di studio universitari; 
• Visto il D.M. 31 ottobre 2007, n.544, relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio 

attivati; 
• Visto il Decreto direttoriale 10 giugno 2008, n. 61, “Requisiti di trasparenza”; 
• Visto il R.D.A. emanato con D.R. n° 4502 del 24 aprile 2009; 
• Vista la C.M. 4 settembre 2009, n.160, relativa a interventi per la razionalizzazione e la 

qualificazione dell’offerta formativa; 
• Vista la nota del 6 aprile 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

relativa al calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale 
programmati a livello nazionale per l’a.a. 2010-11; 

• Visto il D.M. 11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
relativo alla definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea Specialistica/Magistrale programmati a livello nazionale - anno accademico 
2010/2011; 

• Viste le delibere del Senato Accademico di questo Ateneo del 28 maggio 2010 in cui è stato 
approvato il Manifesto Generale degli Studi per l’anno accademico 2010/11 e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2010 in cui è stato approvato l’ammontare delle 
tasse e dei contributi; 

• Viste le comunicazioni pervenute dai Presidi di Facoltà, relative alla designazione dei 
componenti la commissione incaricata di  garantire il regolare svolgimento di ogni singola prova; 

• Visto il D.R. n. 4024 del  28 giugno 2010 con il quale è stato emanato il Manifesto Generale 
degli Studi 

 
 DECRETA 

Art. 1  E’ emanato il bando per l’ammissione e l’iscrizione al I anno dei corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale a ciclo unico, A.A. 2010-11, con annessi allegati, da considerarsi parte integrante del 
presente decreto. 
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Art. 2  Per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea (L 25 – Scienze e tecnologie agrarie e L 12 
Mediazione linguistica ed interculturale) e di laurea magistrale a ciclo unico ( LMG 01 – 
Giurisprudenza) con sede a Ragusa,  non essendo previsto l’accesso a numero programmato, si 
rinvia - per la verifica dell’accertamento delle conoscenze di base - ai singoli avvisi che saranno 
emanati successivamente,  
 
 
Catania, 1 luglio 2010 

Il Rettore 
(A.Recca) 



 
 
 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

Bando per l’ammissione e l’iscrizione ai 
corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico 

per l'A.A. 2010/11 
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per 
l’ammissione, per l’A.A. 2010/11, al primo anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo 
unico. 
L'ammissione al singolo corso di studio è riservata agli studenti collocati utilmente in una 
graduatoria compilata in base ai risultati di apposita prova. Ciascuna prova può dare l’accesso a uno 
o più corsi di studio. Non è prevista alcuna limitazione al numero di prove alle quali uno studente 
può partecipare.  
La prova ha anche lo scopo di verificare il possesso di una adeguata preparazione iniziale. Se la 
verifica non è positiva, lo studente collocato utilmente in graduatoria viene iscritto “con riserva”.  
Lo studente iscritto “con riserva” ha l’obbligo di soddisfare, entro il primo anno di corso, degli 
obblighi formativi aggiuntivi, consistenti nel seguire le attività didattiche aggiuntive indicate nei 
singoli regolamenti di corso di studio e nel superare i relativi esami. Lo studente iscritto “con 
riserva” non può sostenere esami. La riserva viene tolta dopo il superamento degli obblighi 
formativi aggiuntivi. 
La prova viene svolta anche se le domande di partecipazione sono in numero inferiore al numero di 
posti disponibili. In tal caso la prova ha la finalità di verificare il possesso della preparazione 
richiesta.   
Le prove avranno luogo presso il complesso fieristico “Le Ciminiere”, Viale Africa, 12, Catania, nei 
giorni dall’1 al 15 settembre. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
“Architettura” si svolgerà a Siracusa, presso la sede della Facoltà, in piazza Federico di Svevia. 
La tabella che segue elenca, in ordine cronologico, per ciascuna prova: 
colonna 1: il numero identificativo della prova 
colonna 2: la classe e la denominazione dei corsi di studio a cui la prova dà accesso 
colonna 3: la durata normale (in anni) del corso di studio 
colonna 4: il numero di posti disponibili in ciascun corso di studio 
colonna 5: il numero massimo di posti riservati a studenti extracomunitari 
colonna 6: il numero massimo di posti riservati a studenti cinesi 
colonna 7: la data di svolgimento della prova 
colonna 8: l'ora di convocazione dei candidati alla prova. 
Per i corsi di studio a numero programmato a livello locale, il numero di posti disponibili 
indicato nella colonna 4 è comprensivo dei posti riservati agli studenti extracomunitari e agli 
studenti cinesi. Pertanto, qualora i posti riservati non fossero tutti coperti, i posti rimasti 
vacanti saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria. 
Per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale (Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria edile-
Architettura), i posti riservati sono aggiuntivi rispetto al numero di posti disponibili indicato 
in colonna 3. Pertanto, i posti riservati che dovessero rimanere vacanti non potranno essere 
assegnati. 
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ELENCO DELLE PROVE E DEI CORSI DI STUDIO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        

L-7 - Ingegneria civile e ambientale 3 200 1 1 
L-8 - Ingegneria elettronica 3 150 1 1 
L-8 - Ingegneria informatica 3 150 1 1 

1 

L-9 - Ingegneria industriale 3 300 1 1 

1 9 

        

2 LM-41 - Medicina e chirurgia 6 300 3 2 2 8 
        

3 LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria 6 25 1 1 3 8 
        

L-11 - Lingue e culture euroamericane ed orientali 3 230 7 - 
4 

L-20 - Lingue per la comunicazione internazionale 3 300 7 - 
6 8 

        

L-29 - Scienze erboristiche e dei prodotti nutraceutici 3 150 2 - 
L-29 - Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti 3 150 2 - 
LM-13 - Chimica e tecnologia farmaceutiche 5 140 2 - 

5 

LM-13 – Farmacia 5 140 2 - 

6 15,30

        

6 LM-4 - Architettura (sede di Siracusa) 5 100 5 5 7 8 
        

7 LM-4 - Ingegneria edile-architettura 5 100 5 - 7 8 
        

8 L-13 - Scienze biologiche 3 250 7 - 7 8 
        

L-1 - Beni Culturali 3 230 15 2 
L-5 – Filosofia 3 150 15 2 
L-10 – Lettere 3 230 15 2 

9 

L-20 - Scienze della Comunicazione 3 300 15 2 

7 15,30

        

L/SNT 1 – Infermieristica 3 100 2 1 
L/SNT 1 – Ostetricia 3 25 1 - 
L/SNT 2 - Tecnica della riabilitazione psichiatrica 3 20 1 1 
L/SNT 2 – Fisioterapia 3 30 1 1 
L/SNT 2 – Logopedia 3 12 1 1 
L/SNT 2 - Ortottica ed assistenza oftalmologica 3 15 1 1 
L/SNT 3 – Dietistica 3 20 1 - 
L/SNT 3 - Tecniche di neurofisiopatologia 3 10 1 1 
L/SNT 3 - Tecniche di radiologia medica per immagini e 
radioterapia 

3 15 1 1 

L/SNT 3 - Tecniche di laboratorio biomedico 3 25 1 1 
L/SNT 3 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare 

3 10 1 1 

10 

L/SNT 3 - Tecniche audioprotesiche 3 15 1 1 

8 8 

        

 
 
 
segue ELENCO DELLE PROVE E DEI CORSI DI STUDIO 
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Ora 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

11 LMG-01 - Giurisprudenza 5 1250 6 4 9 8 
        

L-18 - Economia aziendale 3 690 10 30 
L-18 - Economia e gestione delle imprese turistiche 3 230 10 30 12 
L-33 - Economia 3 230 10 30 

10 8 

        

L-25 - Scienze e tecnologie agrarie 3 150 10 20 
L-26 - Scienze e tecnologie alimentari 3 150 10 20 

13 
L-21 - Pianificazione, progettazione e gestione del 
territorio e dell’ambiente 

3 150 10 20 
13 8 

        

L-15 - Formazione di operatori turistici 3 230 5 2 
L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione 3 230 5 2 

 
14 

L-24 - Scienze e tecniche psicologiche 3 300 5 - 
13 15,30 

        

15 L-22 – Scienze motorie 3 100 2 1 13 15,30 
        

L-16 - Scienze dell’amministrazione 3 250 25 3 
L-16/L-42 - Storia e scienze dell’amministrazione 3 230 25 - 
L-36 - Politica e relazioni internazionali 3 300 25 3 

16 

L-39/L-40 - Sociologia e servizio sociale 3 300 25 3 

14 8 

        

L-27 - Chimica 3 75 7 5 
L-27 - Chimica industriale 3 75 7 5 
L-30 - Fisica 3 150 7 5 
L-31 - Informatica 3 140 20 7 
L-32 - Scienze ambientali e naturali 3 70 5 6 
L-34 - Scienze geologiche 3 50 7 - 

17 

L-35 - Matematica 3 75 7 5 

15 8 

        

 
N.B. Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello 

nazionale, il numero dei posti riportato nella tabella è da considerare provvisorio fino 
alla pubblicazione del relativo D.M.  

 
 
1. - NORME COMUNI PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE 
 
Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione, a parità di condizioni, gli studenti cittadini 
italiani, cittadini comunitari1, nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso 
                                                 
1 Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di NORVEGIA, 
ISLANDA e LIECHTENSTEIN, ai quali – con decorrenza rispettivamente 1° gennaio 1994 e 1° maggio 1995 – 
vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68, a seguito dell’intervenuta ratifica da parte dei predetti paesi 
dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. 
Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, all’atto dell’entrata in vigore dello 
specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra 
menzionati; nonché i cittadini della REPUBBLICA DI SAN MARINO, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon 
Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n. 1320. 
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di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, 
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da 
almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè gli stranieri, 
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole 
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative 
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per 
l’ingresso per studio. (L. n.189/02) 
E' titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore. E' altresì valido per 
l'ammissione il titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta 
l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi 
Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n.1291  del 
16-5-2008, consultabile sul sito del Ministero – www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  
(disposizioni generali). 
 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero, a conclusione della procedura prevista dalle vigenti 
norme, in altra sede pubblicate (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/), secondo il 
contingente determinato ai sensi della C.M. 1 aprile 2010, n. 1832, devono sostenere la prova di 
conoscenza della lingua italiana, che si terrà il giorno 1 settembre 2010, alle ore 9.00 presso “Le 
Ciminiere”, viale Africa 12, Catania. Il superamento della prova di conoscenza della lingua 
italiana è condizione necessaria per l’iscrizione ai corsi di studio. La prova, uguale per tutti corsi di 
studio, consisterà nel dettato di un brano e in un colloquio.  
Gli studenti comunitari e gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori 
di diplomi di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono 
condizioni di accesso agevolate, non devono sostenere la prova di lingua italiana. Sono, altresì, 
esonerati dalla prova di lingua italiana gli studenti compresi nelle categorie di cui alla Circolare del 
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 1790 del 26/05/2004 - 
Parte I  capitolo 1.5 e Parte II. 
 
 
2. - ISCRIZIONE ALLE PROVE 
 
Per partecipare a una o più prove di ammissione, lo studente deve presentare una domanda nella 
quale deve indicare le prove a cui intende partecipare e l’ordine di preferenza tra i corsi di 
studio a cui le prove prescelte danno l’accesso. In particolare, deve contrassegnare col numero 1 
il corso di studio preferito e via via con i numeri seguenti i corsi di studio ai quali, in subordine, 
intende iscriversi. Limitatamente alla prova n. 10, relativa all’ammissione ai corsi di laurea nelle 
professioni sanitarie, lo studente può indicare non più di tre corsi tra quelli a cui la prova dà 
accesso. 
  
La domanda di partecipazione alle prove deve essere effettuata esclusivamente on line a partire dal 
7 luglio ed entro e non oltre le ore 24.00 del 5 agosto 2010, data a partire dalla quale l’accesso 
verrà disattivato, collegandosi al sito d’ateneo (http://www.unict.it : corsi a numero programmato) 

• da qualsiasi personal computer; 
• dalle postazioni ubicate presso le singole Facoltà, l’Ufficio Immatricolazioni (via A. 

Sangiuliano 44), l’Ufficio U.R.P.-Call Center-studenti (piazza V. Bellini 18) o le Segreterie 
Territoriali. 

 
Dall’home-page dovrà cliccare sul Portale Studenti (http://portalestudente.unict.it) ed effettuare i 
seguenti passaggi: 

• eseguire la procedura di registrazione al sito 
• effettuare il login 
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce “Prove di ammissione”  

                                                                                                                                                                  
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.unict.it/
http://portalestudente.unict.it/
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• scegliere le prove a cui intende partecipare 
• indicare l’ordine di preferenza tra tutti i corsi di studio a cui le prove danno accesso, 

scegliendo solo i corsi di studio ai quali è interessato a iscriversi (contrassegnando col 
numero 1 quello maggiormente preferito e con i numeri seguenti quelli che seguono in 
ordine di preferenza) 

• inserire tutti i dati richiesti 
• verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate  
• chiudere la domanda (modificabile fino a quel momento) 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione 
• stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle prove selezionate e all’ordine di 

preferenza indicato. 
 

L’importo della tassa di partecipazione a ciascuna prova è fissato in € 40,00 (quaranta/00).  Il 
modulo di versamento indicherà, pertanto, un importo complessivo pari a € 40,00 moltiplicato per il 
numero di prove a cui si chiede di partecipare. 
L’importo indicato nel modulo di versamento può essere pagato con le seguenti modalità: 

• presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (presentandosi agli sportelli non prima che 
siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica) 

• con carta bancomat presso i terminali P.O.S. dell’Ufficio Immatricolazioni (via A. di 
Sangiuliano 44) o dell’URP-studenti (piazza V. Bellini 18) 

• on line (dal portale studenti) con carta di credito VISA o MASTERCARD. 
Non è possibile effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate. La 
partecipazione alle prove è subordinata al corretto pagamento della tassa entro il termine del 
5 agosto. 
 
La domanda, redatta on line, contiene le generalità del candidato, l’indicazione della cittadinanza, 
della residenza e dell’eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del 
concorso e, obbligatoriamente, l’indirizzo di posta elettronica. Nella domanda ciascun candidato 
dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

• il tipo di diploma di maturità conseguito; 
• la denominazione completa dell’istituto presso il quale il diploma è stato conseguito; 
• la città sede dell’istituto; 
• l’anno scolastico di conseguimento del diploma; 
• la votazione finale. 

 
Fino alla scadenza del 5 agosto la domanda potrà essere completata e/o modificata in ogni sua parte, 
compreso il numero e il tipo di prove come l’ordine di preferenza tra i vari corsi di studio. Nel caso 
di modifiche che comportino un aumento dell’importo della tassa di partecipazione alle prove, il 
sistema genererà un modulo per il versamento dell’importo mancante. Nel caso di cancellazione 
dalla partecipazione ad una o più prove, l’importo già versato non potrà essere in alcun modo 
recuperato. 
  
Il candidato con disabilità, con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e/o in condizioni di 
ridotta partecipazione alla vita universitaria, dovrà comunicare al CInAP, Centro per l’integrazione 
attiva e partecipata (www.unict.it/csd), via A.Sangiuliano 259, tel. 095-7307182-189, fax 095-
7307191, entro e non oltre il 5 agosto 2010, eventuali specifiche esigenze e relative richieste di 
ausili e servizi ad hoc. 
Il CInAP, previo parere positivo della commissione tecnica operativa, attiverà il lavoro di rete con 
le facoltà interessate e, se necessario, con enti territoriali, a garanzia di pari opportunità e secondo 
quanto previsto dal manifesto degli studi dell’ateneo e dalla legge n.104/1992, così come modificata 
dalla legge n.17/1999. 
 

http://www.unict.it/csd
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Entro le ore 12.00 del 10 agosto, sul sito dell’ateneo sarà pubblicato l’elenco degli icritti a 
ciascuna prova. Entro le ore 24.00 del 20 agosto, lo studente che, essendosi iscritto alla prova ed 
avendo effettuato il pagamento della relativa tassa entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il 
proprio nominativo nell’elenco deve segnalare l’omissione, allegando copia del versamento 
effettuato e di un documento di identità, in uno dei modi seguenti: 

• a mezzo fax inviato al n. 095-7461506 (Ufficio Immatricolazioni) o al n. 095-7307228 
(URP-studenti) 

• a mezzo e-mail all’indirizzo matricola@unict.it 
• presentandosi personalmente all’Ufficio Immatricolazioni, via A. Sangiuliano 44 o all’URP-

studenti, piazza V. Bellini 18. 
L’ufficio, effettuate le verifiche, comunicherà via e-mail l’avvenuto inserimento o il motivo della 
esclusione. 
 
Con provvedimento motivato, l’ateneo può disporre in ogni momento l’esclusione dalle prove.  
È motivo di esclusione dalle prove o di decadenza dal diritto all’immatricolazione il dichiarare 
dati incompleti e/o mendaci. L’esclusione motivata dalle prove non dà diritto al rimborso 
della tassa di partecipazione. 
 
 
3. - ESPLETAMENTO DELLE PROVE  
 
I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento della prova, nel giorno e all’ora 
specificata nella tabella sopra riportata, per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento. 
Devono essere, pertanto, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati 
sprovvisti di tale documento non potranno essere ammessi alla prova.  
I candidati non comunitari residenti all'estero dovranno presentarsi muniti del passaporto 
con lo specifico visto d’ingresso "per motivi di studio" e del permesso di soggiorno. 
Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato, mediante annotazione su apposito 
registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria firma sul 
registro tanto all'atto del riconoscimento, quanto al termine della prova, contestualmente alla 
consegna del plico contenente la prova. 
 
 
4. - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
Esaurite le operazioni di riconoscimento, ciascun candidato riceverà un plico contenente la prova, la 
cui integrità sarà accertata dalla commissione della prova.  
La prova consiste in un certo numero di domande a risposta multipla di cui una sola esatta. Le 
domande vertono su non più di quattro aree disciplinari, specificate per ciascuna prova negli 
allegati al presente bando, ciascuno dei quali è contraddistinto dal numero identificativo della 
prova stessa. 
 
Durante la prova, i candidati possono comunicare solo con gli incaricati della vigilanza o con i 
membri della commissione della prova. Non è consentito, altresì, il possesso o l’uso di borse, zaini, 
libri, appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e di qualunque altro strumento elettronico. Chi ne 
fosse in possesso dovrà, pertanto, depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della 
prova.  
 
Dopo l’inizio della prova e fino al termine della stessa non è consentito lasciare l’aula né alzarsi dal 
posto assegnato. 
Il mancato rispetto delle norme sopra riportate e/o delle indicazioni della commissione e del 
personale addetto alla vigilanza è motivo di immediata esclusione dalla prova. 
 

mailto:matricola@unict.it
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Per contrassegnare le risposte prescelte i candidati devono usare una penna nera. Alla consegna, il 
candidato dovrà inserire nell’apposita busta, senza ripiegarlo, il modulo contenente le risposte e in 
altra busta il modulo contenente i suoi dati anagrafici.  La Commissione provvederà a sigillare tale 
busta alla presenza del candidato. Costituisce causa di annullamento della prova l’inserimento di 
qualunque dato anagrafico o di riconoscimento nella busta contenente le risposte.  
 
5.- COMMISSIONI 
 
Per ciascuna prova è nominata una commissione, composta da tre docenti, avente il compito di  
garantire il regolare svolgimento della prova.  Con successivo decreto  rettorale, sarà nominata una 
commissione d’ateneo, composta da un presidente e da due componenti e rispettivi supplenti, con il 
compito di garantire la regolarità delle procedure di ammissione e della formazione delle 
graduatorie. 
 
 
6. - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE PROVE  
 
Per ogni prova, in base al punteggio riportato dai partecipanti sarà stilata una graduatoria. Per le 
prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato a livello locale, a parità di punteggio 
riportato, ha la precedenza lo studente cha ha il voto finale di diploma più alto; in caso di ulteriore 
parità, ha la precedenza lo studente anagraficamente più giovane (art.2, comma 9, L.16.06.1998 n. 
191).  
Per le prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale si rinvia a 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 giugno 2010 (http://attiministeriali.miur.it/anno-
2010/giugno/dm-11062010.aspx) 
 
Dopo 2 giorni dallo svolgimento della prova, collegandosi al sito di ateneo, il candidato potrà 
prendere visione del punteggio conseguito e della posizione occupata nella graduatoria della prova. 
Sulla base dei risultati conseguiti nelle prove a cui ha partecipato, il candidato potrà, ove lo 
ritenesse opportuno, modificare l’ordine di preferenza indicato all’atto della presentazione 
della domanda. Tale fase avrà termine improrogabilmente alle ore 24.00 del 20 settembre. 
 
 
7. - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CORSO DI STUDIO  
 
Esaurita la fase precedente, sulla base del punteggio e dell’ordine di preferenza tra i vari corsi di 
studio indicato da ciascun candidato, si procederà alla formazione delle graduatorie di corso di 
studio.  
 
In tali graduatorie, il nome di ciascun candidato apparirà solo una volta tra gli ammessi ai vari corsi 
di studio. In particolare, nel caso in cui sia stato ammesso a più corsi, apparirà solo nel corso di 
studio per il quale ha espresso la preferenza maggiore in quanto sarà depennato dai corsi di studio 
per i quali abbia espresso una preferenza minore. Il suo nome apparirà anche tra i non ammessi nei 
corsi di studio per i quali abbia, eventualmente, indicato una preferenza maggiore rispetto a quello a 
cui è stato ammesso.  
  
Le graduatorie di corso di studio saranno pubblicate sul sito di ateneo entro le ore 24.00 del 
23 settembre. 
 
 
8. - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO  
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I candidati ammessi dovranno effettuare l’immatricolazione e l’iscrizione entro le ore 24.00 
del 30 settembre. Tale operazione potrà essere effettuata unicamente attraverso il sito di 
ateneo. Collegandosi al portale studenti, lo studente dovrà: 

o selezionare il menù “prove di ammissione”; 
o selezionare il menu “accettazione” 
o effettuare le operazioni indicate  
o stampare il modulo di versamento della prima rata della tassa di immatricolazione di 

complessivi Euro 299,62 ( Euro 200,00 prima rata; Euro 85,00 tassa diritto allo studio; Euro 
14,62 imposta di bollo) 
 

Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il termine del 30 settembre con le 
stesse modalità previste per il pagamento della tassa di partecipazione alle prove di ammissione, 
precisate al punto 2 del presente bando. Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato 
equivale a rinuncia all’iscrizione al corso di studio e comporta, pertanto, la cancellazione dalla 
lista degli ammessi al corso. 
 
Gli elenchi degli studenti regolarmente iscritti ai vari corsi verranno pubblicati sul sito 
dell’ateneo entro le ore 12.00 del 4 ottobre.  
 
Entro le ore 13.00 del 5 ottobre, lo studente che, essendosi iscritto ed avendo effettuato il 
pagamento della prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo 
nell’elenco degli iscritti deve segnalare l’omissione, allegando copia del versamento effettuato e di 
un documento di identità, in uno dei modi seguenti: 

• a mezzo fax inviato al n. 095-7461506 (Ufficio Immatricolazioni) o al n. 095-7307228 
(URP-studenti) 

• a mezzo e-mail all’indirizzo matricola@unict.it 
• presentandosi personalmente all’Ufficio Immatricolazioni, via A. Sangiuliano 44 o all’URP-

studenti, piazza V. Bellini 18. 
 

Entro le ore 13.00 del 7 ottobre saranno pubblicate le liste degli ammessi ai posti rimasti 
eventualmente vacanti nei singoli corsi di studio. Tali liste saranno formate dai nominativi degli 
studenti non ammessi al corso di studio per un numero uguale a quello dei posti resisi disponibili in 
quel corso.  
 
Entro le ore 24.00  dell’ 11 ottobre lo studente inserito in una di tali liste che non sia già iscritto ad 
altro corso di studio dovrà procedere alla immatricolazione e al pagamento della prima rata con le 
stesse modalità indicate sopra. Nel caso in cui sia già iscritto ad altro corso di studio, dovrà chiedere 
unicamente il passaggio di corso di studio entro il termine sopra indicato. Il posto lasciato libero 
da tali studenti non può dar luogo a ulteriori scorrimenti di graduatorie. 
 
 
9. – PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE  
 
A partire dal 15 ottobre gli studenti dovranno perfezionare la loro iscrizione. In particolare, 
collegandosi al Portale studenti, dovranno compilare l’autocertificazione reddituale, stampare i 
moduli di immatricolazione e di autocertificazione reddituale e consegnarli all’Ufficio 
Immatricolazioni, via A. di Sangiuliano 44, entro e non oltre il 5 novembre 2010. 
 
 
 
10. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile amministrativo della regolarità dello svolgimento di  ciascuna prova di ammissione 
è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90, ed indicato nell’allegato relativo.  

mailto:matricola@unict.it
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I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le 
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 
352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 241/90, 
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
Il Responsabile per il coordinamento e l’armonizzazione delle procedure informatiche di gestione 
delle prove è il Dott. Giuseppe Naselli, coordinatore Servizi Informatici dell’Area della Didattica. 
Il Responsabile per il coordinamento e l’armonizzazione dei procedimenti costitutivi del bando 
unico d’ateneo è la dott.ssa Renata Martelli, coordinatore Segreterie Studenti dell’Area della 
didattica. 
 
 
11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
 
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si rimanda a quanto 
stabilito nell’Allegato 13 che fa parte integrante del presente bando. 
 
 
12. - PUBBLICITA’  
Il presente bando è pubblicato, in data odierna, presso l’Ufficio Immatricolazioni, via A. di 
Sangiuliano 44, Catania e presso l’URP-studenti, piazza V. Bellini 18 ed è consultabile anche sul 
sito internet di questa Università, all’indirizzo www.unict.it  :Corsi a numero programmato. 
 
 
 13. - DISPOSIZIONI FINALI  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.  
Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando.  
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova 
indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini 
indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.  
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso.  
 
 
Catania, 1 luglio 2010 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.        IL RETTORE  
                    L.Maggio                                       A. Recca 
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