
 

 Corsi di laurea e laurea magistrale a 

ciclo unico (D.M. 270/04)  

Posti 
Luogo e data della 

prova 

 

 

Prova 1 

LMG/01 – Giurisprudenza (5 anni) 

Scheda del corso   
850 

1 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

 consulta l'allegato 

 

 

 

Prova 2 

L16 - Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione (3 anni) 

Scheda del corso  

230 

2 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

 consulta l'allegato 

L36 – Storia, politica e relazioni 

internazionali (3 anni) 

Scheda del corso  

200 

L39/L40 - Sociologia e servizio sociale (3 

anni) 

Scheda del corso  

200 

 

Prova 3 
L22 – Scienze motorie (3 anni) 

Scheda del corso  
102 

2 settembre - ore 15 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

 consulta l'allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSNT1 - Infermieristica (3 anni) 

Scheda del corso   
150  

 

 

 

 

 

 

 

 

LSNT1 - Ostetricia (3 anni) 

Scheda del corso   
17 

LSNT2 - Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica (3 anni) 

Scheda del corso   

20 

LSNT2 - Fisioterapia (3 anni) 

Scheda del corso  
40 

LSNT2 - Logopedia (3 anni) 

Scheda del corso   
15 

http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-e-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-0
http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-e-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LMG_01%20Giurisprudenza.pdf
http://www.unict.it/content/prova-1-giurisprudenza-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-16%20%20Scienze%20dell'amministrazione%20e%20dell'organizzazione.pdf
http://www.unict.it/content/prova-2-scienze-dellamministrazione-e-org-storia-politica-e-relazioni-interli-sociologia-e
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-36%20Storia%2C%20politica%20e%20relazioni%20internazionali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-39_%20L-40%20%20Sociologia%20e%20Servizio%20Sociale.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-22%20Scienze%20motorie.pdf
http://www.unict.it/content/prova-3-scienze-motorie
http://151.97.232.130:8080/share.cgi?ssid=1S53KG9
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT1%20Ostetricia.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT2%20Tecnica%20della%20riabilitazione%20psichiatrica.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT2%20Fisioterapia.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT2%20Logopedia.pdf


 

 

 

Prova 4 

LSNT2 - Ortottica ed assistenza 

oftalmologica (3 anni) 

Scheda del corso   

11 

 

 

 

3 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

 consulta l'allegato 

LSNT3 - Dietistica (3 anni) 

Scheda del corso   
20 

LSNT3 - Tecniche di radiologia medica 

per immagini e radioterapia (3 anni) 

Scheda del corso   

16 

LSNT3 - Tecniche di laboratorio 

biomedico (3 anni) 

Scheda del corso   

21 

LSNT3 - Tecniche audioprotesiche (3 

anni) 

Scheda del corso   

11 

LSNT3 - Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (3 anni) 

Scheda del corso   

11 

 

 

 

 

 

 

Prova 5 

L7 - Ingegneria civile e ambientale (3 

anni) 

Scheda del corso   

200 

 

 

 

 

4 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

 consulta l'allegato 

L8 - Ingegneria elettronica (3 anni) 

Scheda del corso   
150 

L8 - Ingegneria informatica (3 anni) 

Scheda del corso   
150 

L9 - Ingegneria industriale (3 anni) 

Scheda del corso   
300 

L30 - Fisica (3 anni) 

Scheda del corso   
120 

L31 - Informatica (3 anni) 

Scheda del corso   
150 

http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT2%20Ortottica%20ed%20assistenza%20oftalmologica.pdf
http://www.unict.it/content/prova-4-professioni-sanitarie
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT3%20Dietistica.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT3%20Tecniche%20di%20radiologia%20medica%2C%20per%20immagini%20e%20radioterapia.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT3%20Tecniche%20di%20laboratorio%20biomedico.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT3%20Tecniche%20audioprotesiche.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L_SNT3%20Tecniche%20di%20fisiopatologia%20cardiocircolatoria%20e%20perfusione%20cardiovascolare.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-7%20Ingegneria%20civile%20e%20ambientale.pdf
http://www.unict.it/content/prova-5-ing-civile-e-ambientale-ingelettronica-inginformatica-ingindustriale-fisica
http://151.97.232.130:8080/share.cgi?ssid=0xEYHeF
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-8%20Ingegneria%20informatica.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-9%20Ingegneria%20industriale.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-30%20Fisica.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-31%20Informatica.pdf


L35 - Matematica (3 anni) 

Scheda del corso   
75 

 

 

Prova 6 

L18 - Economia aziendale (3 anni) 

Scheda del corso   
460 5 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

consulta l'allegato 
L33 - Economia (3 anni) 

Scheda del corso   
230 

 

 

 

 

Prova 7 

L1 - Beni culturali (3 anni) 

Scheda del corso   
230 

8 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

consulta l'allegato 

L5 - Filosofia (3 anni) 

Scheda del corso   
150 

L10 - Lettere (3 anni) 

Scheda del corso   
230 

L11 - Lingue e culture europee 

euroamericane ed orientali (3 anni) 

Scheda del corso   

300 

L20 - Scienze e lingue per la 

comunicazione (3 anni) 

Scheda del corso   

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM13 – Farmacia (5 anni) 

Scheda del corso  
140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM13 - Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche (5 anni) 

Scheda del corso   

140 

L13 - Scienze biologiche (3 anni) 

Scheda del corso   
250 

L32 - Scienze ambientali e naturali (3 

anni) 

Scheda del corso   

70 

L34 - Scienze geologiche (3 anni) 

Scheda del corso   
75 

http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-35%20Matematica.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-18%20%20Economia%20Aziendale.pdf
http://www.unict.it/content/prova-6-economia-economia-aziendale
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-33%20%20Economia.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-1%20Beni%20culturali.pdf
http://www.unict.it/content/prova-7-beni-culturali-filosofia-lettere-ling-e-culture-europee-euroamer-ed-orientali
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-5%20Filosofia.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-10%20Lettere.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-11%20Lingue%20e%20culture%20europee%20euroamericane%20ed%20orientali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-20%20Scienze%20e%20lingue%20per%20la%20comunicazione(1).pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-13%20-%20Farmacia.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-13%20Chimica%20e%20tecnologia%20farmaceutiche.pdf
http://151.97.232.130:8080/share.cgi?ssid=0RHSYGX
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-32%20Scienze%20Ambientali%20e%20Naturali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-34%20%20Scienze%20geologiche.pdf


 

Prova 8 

L27 - Chimica (3 anni) 

Scheda del corso   
75 

 

9 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

consulta l'allegato 

L27 - Chimica industriale (3 anni) 

Scheda del corso   
75 

L29 - Scienze farmaceutiche applicate (3 

anni) 

Scheda del corso   

150 

L25 - Scienze e tecnologie agrarie (3 

anni) 

Scheda del corso   

180 

L26 - Scienze e tecnologie alimentari (3 

anni) 

Scheda del corso   

150 

L21 - Pianificazione e tutela del territorio 

e del paesaggio (3 anni) 

Scheda del corso   

150 

Prova 9 
L12 - Mediazione linguistica e 

interculturale (3 anni) 

Scheda del corso   

230 

9 settembre - ore 15:30 

Scuola dello Sport (via 

Magna Grecia, Ragusa) 

 consulta l'allegato 

 

 

Prova 10 

L15 - Formazione di operatori turistici (3 

anni) 

Scheda del corso   

230 

10 settembre - ore 8 

Le Ciminiere (viale Africa, 

Catania) 

consulta l'allegato 

L19 - Scienze dell’educazione e della 

formazione (3 anni) 

Scheda del corso   

230 

L24 - Scienze e tecniche psicologiche (3 

anni) 

Scheda del corso   

300 

  

 

  

http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-27%20Chimica.pdf
http://www.unict.it/content/prova-8-scienze-biologiche-amb-geol-chimica-farmacia-ctf-scprodagrarie-e-alimentari-pian
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-27%20Chimica%20Industriale.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-29%20Scienze%20farmaceutiche%20applicate.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-25%20Scienze%20e%20tecnologie%20agrarie.pdf
http://151.97.232.130:8080/share.cgi?ssid=05nVi18
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-21%20Pianificazione%20e%20tutela%20del%20territorio%20e%20del%20paesaggio.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-12%20Mediazione%20linguistica%20e%20interculturale.pdf
http://www.unict.it/content/prova-9-mediazione-linguistica-e-interculturale
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-15%20Formazione%20di%20operatori%20turistici.pdf
http://www.unict.it/content/prova-10-form-di-operatori-turistici-scienze-delleducazione-e-della-formazione-scienze-e
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-19%20Scienze%20dell'educazione%20e%20della%20formazione.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/files/L-24%20Scienze%20e%20tecniche%20psicologiche.pdf

