
Iscrizioni e immatricolazioni al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico  
 A.A. 2014-15 

 
PRENOTAZIONE alle prove di ammissione  

COSA 

 
QUANDO DOVE COME 

Compilazione domanda di 
partecipazione  
 
 

dal  1° luglio al 24 luglio  Da qualsiasi postazione INTERNET 
dal Portale Studenti http://portalestudente.unict.it  
 

 

on line 

Pagamento tassa di partecipazione dal  1° luglio al 24 luglio  -   presso gli sportelli Unicredit  
 

 
-   on line 

- Secondo gli orari di 
apertura 

 
-  Con carta di credito VISA,  
MASTERCARD O MAESTRO 

 
Pubblicazione elenchi iscritti alla prova  
 

entro il 28 luglio  Sul sito di Ateneo  www.unict.it: Accesso ai corsi 
di studio a..a. 2014-15 
 

on line 

 

Segnalazione del 
mancato inserimento negli elenchi 
degli iscritti 

entro le ore 16:00 del 31 luglio  Da qualsiasi postazione 
internet o telefax 

 

- A mezzo e-mail:  
test.ammissione@unict.it  
- A mezzo fax al nr 

0957461506 
allegando copia del D.I. e del 
versamento  

 
SVOLGIMENTO delle prove di ammissione  

COSA 

 
QUANDO DOVE COME 

Svolgimento della prova di 
ammissione  

 

Secondo il calendario previsto  
(dal 1° al 10 settembre) 

Complesso fieristico Le Ciminiere, V.le Africa – 
CT 
 
La prova di accesso al corso di laurea triennale in  Mediazione 
linguistica  e interculturale si terrà a  Ragusa,  

Questionario di domande a 
risposta multipla, secondo le 
istruzioni fornite dalla 
Commissione della prova 

 

http://portalestudente.unict.it/
http://www.unict.it/
mailto:test.ammissione@unict.it


ISCRIZIONE ai corsi di studio 
COSA 

 
QUANDO DOVE COME 

Presa visione del punteggio ottenuto 
nella prova 
 

Entro il 16 settembre   
 

Sul sito di Ateneo  www.unict.it: Accesso ai corsi 
di studio a .a. 2014-15 
 

on line 
 

Possibilità di modificare l’ordine di 
priorità 
 

Entro le ore 12:00 del 18 
settembre   
 

Da qualsiasi postazione INTERNET  
dal Portale Studenti http://portalestudente.unict.it 
richiamando la domanda di partecipazione 

on line 
 

Pubblicazione lista degli ammessi 
 

Entro il 24 settembre   
 

Sul sito di Ateneo  www.unict.it: Accesso ai corsi 
di studio  a..a. 2014-15 
 

on line 

 

Iscrizione dei candidati ammessi con 
compilazione dell’autocertificazione 
reddituale 
 

A partire dalla pubblicazione 
delle liste degli ammessi ed 
entro il 30 settembre 

Da qualsiasi postazione INTERNET  
dal Portale Studenti http://portalestudente.unict.it 

on line 

Pagamento tassa di iscrizione dei 
candidati ammessi 
 

Entro il 30 settembre 
 

-   presso gli sportelli Unicredit  
 

 
-   on line 

- Secondo gli orari di 
apertura 

 
-  Con carta di credito VISA,  
MASTERCARD O MAESTRO 

Pubblicazione elenchi iscritti ai Corsi 
di laurea 
 

Entro il 1° ottobre  
 

Sul sito di Ateneo  www.unict.it: Accesso ai corsi 
di studio a..a. 2013-14 
 

on line 
 

Segnalazione del 
mancato inserimento negli elenchi 
degli iscritti 

Entro le ore 12:00 del 2 ottobre  
 

Da qualsiasi postazione internet  o telefax 

 
- A mezzo e-mail: 

test.ammissione@unict.it 
- A mezzo fax al nr 

0957461506 
allegando copia del D.I. e del 
versamento  

http://www.unict.it/
http://portalestudente.unict.it/
http://www.unict.it/
http://portalestudente.unict.it/
http://www.unict.it/
mailto:test@unict.it


 
Pubblicazione lista degli ammessi 
per scorrimento  
 

Entro il 7  ottobre   
 

Sul sito di Ateneo  www.unict.it: Accesso ai corsi 
di studio a..a. 2014-15 
 

on line 
 

Iscrizione dei candidati ammessi per 
scorrimento con compilazione 
dell’autocertificazione reddituale  
 

A partire dalla pubblicazione 
delle liste degli ammessi per 
scorrimento ed entro il 10 
ottobre 

 

Da qualsiasi postazione INTERNET, 
dal Portale Studenti http://portalestudente.unict.it 

on line 
 

Pagamento tassa di iscrizione dei 
candidati ammessi per scorrimento  
 

Entro il 10 ottobre  
 

-   presso gli sportelli Unicredit  
 

 
-   on line 

- Secondo gli orari di 
apertura 

 
-  Con carta di credito VISA,  
MASTERCARD O MAESTRO 

Compilazione dichiarazione di 
conferma dell’interesse 
all’iscrizione: 
1) da parte dei candidati ammessi che non 
si sono iscritti entro i termini previsti; 
2) da parte dei candidati  non ammessi; 
3) da parte dei candidati che si sono iscritti, 
esclusivamente per il corso di studio 
indicato con priorità 1 

dal 7 ottobre al 10 ottobre  

 
Da qualsiasi postazione INTERNET 
dal Portale Studenti http://portalestudente.unict.it 

on line 
 

Pubblicazione lista degli ammessi con 
ripescaggio  
 

Entro il 20 ottobre  

 
Sul sito di Ateneo  www.unict.it: Accesso ai corsi 
di studio a..a. 2014-15 
 

on line 
 

Iscrizione dei candidati ammessi per 
ripescaggio con compilazione 
dell’autocertificazione reddituale  
 

A partire dalla pubblicazione 
delle liste degli ammessi per 
ripescaggio ed entro il 24 
ottobre 

 

Da qualsiasi postazione INTERNET 
dal Portale Studenti http://portalestudente.unict.it 

on line 
 

Pagamento tassa di iscrizione dei 
candidati ammessi per ripescaggio 
 

Entro il 24 ottobre  
 

-   presso gli sportelli Unicredit  
 

 
-   on line 

- Secondo gli orari di 
apertura 

 
-  Con carta di credito VISA,  
MASTERCARD O MAESTRO 

 

http://www.unict.it/
http://portalestudente.unict.it/
http://portalestudente.unict.it/
http://www.unict.it/
http://portalestudente.unict.it/

