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UNIVERSITÀ
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di CATANIA

1
AREA DELLA DIDATTICA

AVVISO INTEGRATIVO al
Bando per l'ammissione al primo anno dei corsi di LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
anno accademico 2018-19
VALIDO PER I CORSI DI STUDIO DI CUI ALLA TABELLA 1

Tabella 1
n.
Posti residui

Corsi di studio

L-40 Sociologia (3 anni)

26

L-I6 Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione (3 anni)

159

L-36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali (3 anni)

163

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (3 anni)

45

L-26 Scienze e tecnologie alimentari (3 anni)

11

L-21 Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio (3 anni)

59

Per i corsi di studio riportati nella tabella 1, esaurite le richieste di tutti i candidati presenti nelle relative
graduatorie con il primo scorrimento, completato giorno 8 ottobre u.s. (vedasi punto 7 del Bando di
riferimento), ed essendo rimasti dei posti non coperti, così come da tabellal, coloro i quali fossero interessati
all'immatricolazione ad uno dei suddetti corsi per l'anno accademico 2018-19, dovranno inoltrare apposita
domanda a partire dal

16 ottobre e fino al 23 ottobre 2018.

Possono partecipare al presente Avviso i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
a) che non risultino immatricolati o iscritti all'a. a. 2018-19 ai corsi di studio dell'Ateneo;
b) che effettuano il pagamento della tassa di 30 euro entro la data di scadenza del presente Avviso,
utilizzando il sistema pagoPA®, come descritto alla pagina del sito dell'Ateneo
https://www.unictit/it/servizi/pagopa.

La procedura di inoltro della DOMANDA è telematica, ed è possibile attivarla da qualsiasi personal computer.
Collegandosi all'home page del sito di Ateneo si dovrà cliccare, all'interno della sezione "SERVIZI
ONLINE", su "Portale studenti" e procedere con i seguenti passaggi:
• eseguire la procedura di registrazione al sito;
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• ottenuto il codice, effettuare il login;
Protocollo Generale
• cliccare sulla voce del menù "prove di ammissione"
• selezionare "Avviso integrativo per ammissione corsi a numero
• programmato";
• scegliere un solo corso di studio tra quelli indicati;
• inserire i dati richiesti;
ftep. Nortti fa'
• verificare la correttezza dei dati inseriti e della scelta effettuata;
• confermare la domanda;
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione;
• stampare il promemoria che riporta i dati relativi al corso di studio selezionato.
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I candidati potranno richiedere l'immatricolazione ad uno solo dei corsi di studio di cui alla Tab. 1.
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Entro giorno 26 ottobre p.v. verranno pubblicati gli esiti di tale procedura sul sito dell'Ateneo
www.unict.it nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea", nella pagina dedicata ai corsi di
studio a numero programmato
I candidati ammessi si potranno immatricolare a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi e fino al giorno 31 ottobre 2018.

Essi sosterranno, ciascuno per il proprio corso di studio, una prova di verifica dell'adeguatezza della
preparazione, che verrà stabilita successivamente all'immatricolazione.

Nel caso in cui, invece, il numero delle richieste risultasse superiore al numero dei posti rimasti non coperti,
i candidati di quel corso di studio saranno preliminarmente sottoposti alla prova di verifica della adeguatezza
della preparazione, che avrà valore selettivo e darà luogo alla graduatoria degli ammessi.
In questo caso, le date di svolgimento delle prove e dell'immatricolazione saranno determinate e comunicate
successivamente al presente avviso.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo www.unict.it nella sezione "Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea", nella pagina dedicata ai corsi di studio a numero programmato.

Catania, 12 ottobre 2018

Il Dirigente

' rea della Didattica
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