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Posta elettronica: protocollo@unict.it 

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.unict.it 

 e-mail 

Rettore rettorato@unict.it 

Direttore generale segrad@unict.it 

 

Aree - Amministrazione centrale e-mail 

Area della didattica – Adi ac.adi@unict.it 

Area finanziaria - AFi ac.afi@unict.it 

Area finanziaria – AFi (*) afi@unict.it 

(*) Solo per corrispondenza interna riguardante procedure di spesa (atti di liquidazione e richieste di impegno di spesa, 

 ivi comprese quelle relative alle predisposizioni da sottoporre al vaglio degli Organi collegiali di Ateneo). 

Area della formazione - AFo ac.afo@unict.it 

Area per la gestione amministrativa del personale - AGAP ac.agap@unict.it 

Area per la gestione amministrativa del personale - AGAP(**) agap@unict.it 

(**) Solo per corrispondenza interna riguardante ferie, permessi retribuiti  

(ad esclusione di quelli di natura sindacale), malattie, visite fiscali. 

Area logistica e spazi a verde - ALoSaV ac.alosav@unict.it 

Area dei lavori e del patrimonio immobiliare - ALPI ac.alpi@unict.it 

Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG ac.apicog@unict.it 

Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG (***) ac.apicog.progetti@unict.it 

(***) Solo per corrispondenza riguardante la rendicontazione dei progetti PON e PO FESR. 

Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - APPaM ac.appam@unict.it 

Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della 

manutenzione - APSEMa 
ac.apsema@unict.it 

Area della ricerca - ARi  ac.ari@unict.it 

Area dei rapporti istituzionali e con il territorio - ARIT ac.arit@unict.it 

Area dei servizi generali - ASeG ac.aseg@unict.it 

Area del sostituto d’imposta - ASI ac.asi@unict.it 
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Area del sostituto d’imposta – ASI (****) asi@unict.it 

(****) Solo per corrispondenza interna riguardante procedure di spesa (in particolare, atti di liquidazione). 

Ufficio legale (Avvocatura d’Ateneo) - ULA avvocatura@unict.it 

 

Altre strutture - amministrazione centrale e-mail 

Economo ac.economato@unict.it 

Mobility Management d'Ateneo (MOMACT) ac.momact@unict.it 

Presidio di qualità qualita@unict.it 

Uffici del Nucleo ac.nucleo@unict.it 

Ufficio acquisti mercato elettronico "MEPA" ac.mepa@unict.it 

Ufficio centri - strutture: provveditorato e servizio MEPA ucspm@unict.it 

Ufficio programmazione e liquidazione lavori ac.uplil@unict.it 

Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza upct@unict.it 

 

Dipartimenti e-mail 

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente di3a@unict.it 

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità  

medico-chirurgiche 
chirmed@unict.it 

Dipartimento di Economia e impresa dei@unict.it 

Dipartimento di Fisica e astronomia dfa@unict.it 

Dipartimento di Giurisprudenza giur@unict.it 

Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dieei@unict.it 

Dipartimento di Ingegneria industriale dii@unict.it 

Dipartimento di Matematica e informatica dmi@unict.it 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale medclin@unict.it 

Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali biomlg@unict.it 

Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche biometec@unict.it 

Dipartimento di Scienze chimiche dsc@unict.it 

mailto:qualita@unict.it
mailto:giur@unict.it
mailto:dieei@unict.it
mailto:diim@unict.it
mailto:dmi@unict.it
mailto:dsc@unict.it
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Dipartimento di Scienze del farmaco dsf@unict.it 

Dipartimento di Scienze della formazione  disfor@unict.it 

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie 

avanzate "Gian Filippo Ingrassia" 
dgfi@unict.it 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali dsps@unict.it 

Dipartimento di Scienze umanistiche disum@unict.it 

Dipartimento Ingegneria civile e architettura (DICAR) dicar@unict.it 

 

Scuole e-mail 

Facoltà di Medicina scuoladimedicina@unict.it 

 

Strutture didattiche speciali e-mail 

Struttura didattica speciale di Architettura,  

sede decentrata di Siracusa 
architettura@unict.it 

Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere,  

sede decentrata di Ragusa 
lingueragusa@unict.it 

Scuola superiore di Catania ssc@unict.it 

 

Centri di ricerca e-mail 

Centro di archeologia cretese cr.cac@unict.it 

Centro di ceramografia greca cr.ccg@unict.it 

Centro di documentazione per gli studi belliniani – CDSB cr.cdsb@unict.it 

Centro di documentazione e studi sulle organizzazioni complesse 

ed i sistemi locali – CeDoc 
cr.cedoc@unict.it 

Centro di ricerca “La grande senescenza" cr.cgs@unict.it 

Centro di ricerca per l’analisi, il monitoraggio e le metodologie di 

minimizzazione del rischio ambientale – CRAM3RA 
cr.cram3ra@unict.it 

Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia cr.crg@unict.it 

Centro di ricerche sulle cause di degrado per il recupero dei beni 

culturali e monumentali – CRIBECUM 
cr.cribecum@unict.it 

mailto:dpf@unict.it
mailto:cdsb@unict.it
mailto:cedoc@unict.it
mailto:cgs@unict.it
mailto:cram3ra@unict.it
mailto:crg@unict.it
mailto:cribecum@unict.it
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Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti 

naturali e degli agro-ecosistemi – CUTGANA 
cr.cutgana@unict.it 

Centro di ricerca interdisciplinare sulla governance dello 

sviluppo territoriale 
cr.got@unict.it 

Centro di ricerca universitario “Laboratorio di progettazione, 

sperimentazione ed analisi di politiche pubbliche e servizi alle 

persone” – LAPOSS 

cr.laposs@unict.it 

Centro di progettazione e ricerche geografiche – ProGeo cr.progeo@unict.it 

Centro di ricerca sulle tecnologie informatiche e multimediali 

applicate al diritto – TIMAD 
cr.timad@unict.it 

 

Centri di servizio e-mail 

Centro per l'aggiornamento delle professioni e per l'Innovazione 

ed il trasferimento tecnologico – CAPITT  
cs.capitt@unict.it 

Centro interfacoltà per le biblioteche e la documentazione – CBD 

e Biblioteca “Luigi Antonini” 
cs.cbd@unict.it 

Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche 

e didattiche – CEA 
cs.cea@unict.it 

Centro per l'integrazione attiva e partecipata – CInAP cs.cinap@unict.it 

Centro grandi strumenti di ricerca e servizi – CIRES cs.cires@unict.it 

Centro linguistico multimediale di ateneo – CLMA cs.clma@unict.it 

Centro orientamento e formazione – COF cs.cof@unict.it 

 

Altre strutture e-mail 

Collegio dei revisori dei conti revisorideiconti@unict.it 

Centro di documentazione europea cde@unict.it 

Stabilimento utilizzatore unico suu@unict.it 

Ufficio del medico competente medicocompetente@unict.it 

 

mailto:cutgana@unict.it
mailto:got@unict.it
mailto:laposs@unict.it
mailto:progeo@unict.it
mailto:timad@unict.it
mailto:o@unict.it
mailto:o@unict.it
mailto:o@unict.it
mailto:o@unict.it
mailto:o@unict.it
mailto:o@unict.it
mailto:o@unict.it

