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Scriveva Eleanor Roosvelt che il “futuro appartiene a 

coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Il nostro 

affonda le radici in un passato lungo 587 anni e in un presente 

tutto nuovo. E parte da qui. Adesso.

Francesco Priolo 
Rettore dell’Università di Catania

Inaugurazione dell’anno accademico 
Chiesa di San Nicolò l’Arena, 14 febbraio 2022
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SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE

SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA
SCIENZE DELLA VITA

INFO POINT

AREA RISTORO 

FORZE DELL’ORDINE

INGRESSO

VIA SANTA SOFIA

AULA 
CUS 

SPORTELLO SERVIZI
AGLI STUDENTI

RADIO ZAMMÙ

PALESTRA A - SALA MARE

PALESTRA B - SALA SABBIA
PALACUS - SALA LAVA

CAMPO SPORTIVO - AREA GREEN

POSTAZIONE RADIO E VIDEOBOX



 J INFO POINT 

 J PALESTRA A – SALA MARE
 � Dipartimento di Economia e Impresa

 � Dipartimento di Giurisprudenza

 � Dipartimento di Scienze della Formazione

 � Dipartimento di Scienze politiche e sociali

 � Dipartimento di Scienze umanistiche

 � Struttura didattica speciale di Ragusa

 J PALESTRA B – SALA SABBIA
 � Dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Majorana”

 � Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura

 � Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e 

informatica

 � Dipartimento di Matematica e Informatica

 � Dipartimento di Scienze chimiche

 � Struttura didattica speciale di Siracusa

 � Corner Relazioni internazionali – progetto EUNICE

 J PALACUS – SALA LAVA
 � Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 

Ambiente

 � Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità 

medico-chirurgiche

 � Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

 � Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 

ambientali

 � Dipartimento di Scienze biomediche e 

biotecnologiche

 � Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute

 � Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 

Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”

 � Scuola Superiore di Catania

 � Corner Tutela dell’ambiente e del patrimonio 

culturale

 J CAMPO SPORTIVO – AREA GREEN
 � Aeronautica militare 

 � Carabinieri

 � Croce Rossa Italiana

 � Esercito italiano 

 � Guardia costiera

 � Guardia di Finanza

 � Marina militare

 � Polizia di Stato

 � Polizia stradale

 � Protezione civile

 � Vigili del fuoco

 J SPORTELLO SERVIZI 
 � Centro orientamento, formazione & placement

 � Centro per l’integrazione attiva e partecipata – 

servizi per la disabilità e i DSA

 � Centro linguistico di Ateneo

 � Centro universitario sportivo

 � Ente regionale per il diritto allo studio Universitario 

 � Ufficio relazioni con il pubblico

 J AREA RISTORO

 J AULA CUS

 J POSTAZIONE RADIO E VIDEOBOX
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CORSI DI PRIMO LIVELLO ATTIVATI PER L’ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023

Laurea/LMCU Anni Sede Classe Accesso
Architettura 5 Siracusa LM4 Tolc-arched
Beni culturali 3 Catania L1 Tolc-SU
Biotecnologie 3 Catania L2 Tolc-F
Chimica 3 Catania L27 Accesso libero
Chimica e tecnologia farmaceutiche 5 Catania LM13 Tolc-B
Chimica industriale 3 Catania L27 Accesso libero
Dietistica 3 Catania L/SNT3 Test in presenza
Economia 3 Catania L33 Tolc-E
Economia aziendale 3 Catania L18 Tolc-E
Farmacia 5 Catania LM13 Tolc-B
Filosofia 3 Catania L5 Tolc-SU
Fisica 3 Catania L30 Accesso libero
Fisioterapia 3 Catania L/SNT2 Test in presenza
Giurisprudenza 5  Catania LMG/01 Accesso libero
Infermieristica 3  Catania L/SNT1 Test in presenza
Informatica 3  Catania L31 Accesso libero
Ingegneria civile, ambientale e gestionale 3  Catania L7 Tolc-I
Ingegneria edile-architettura 5  Catania LM4 Tolc-arched
Ingegneria elettronica 3  Catania L8 Tolc-I
Ingegneria industriale 3  Catania L9 Tolc-I
Ingegneria informatica 3  Catania L8 Tolc-I
Lettere 3  Catania L10 Tolc-SU
Lingue e culture europee euroamericane ed orientali 3  Catania L11 Tolc-SU
Logopedia 3  Catania L/SNT2 Test in presenza
Management delle imprese per l’economia sostenibile 3  Ragusa L18 Accesso libero
Matematica 3  Catania L35 Accesso libero
Mediazione linguistica e interculturale 3  Ragusa L12 Tolc-SU
Medicina e chirurgia 6  Catania LM41 Test in presenza
Odontoiatria e protesi dentaria 6  Catania LM46 Test in presenza
Ortottica ed assistenza oftalmologica 3  Catania L/SNT2 Test in presenza
Ostetricia 3  Catania L/SNT1 Test in presenza
Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio 3  Catania L21 Accesso libero
Scienze ambientali e naturali 3  Catania L32 Accesso libero
Scienze biologiche 3  Catania L13 Tolc-B
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 3  Catania L16 Tolc-SPS



Scienze dell’educazione e della formazione 3  Catania L19 Tolc-SU
Scienze del turismo 3 Catania L15 Accesso libero
Scienze e lingue per la comunicazione 3  Catania L20 Tolc-SU
Scienze e tecniche psicologiche 3  Catania L24 Tolc-SU
Scienze e tecnologie agrarie 3  Catania L25 Accesso libero
Scienze e tecnologie alimentari 3  Catania L26 Accesso libero
Sc. e tecn. e per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei 3  Catania L26 Accesso libero
Scienze farmaceutiche applicate 3  Catania L29 Tolc-B
Scienze geologiche 3  Catania L34 Accesso libero
Scienze motorie 3  Catania L22 Tolc-F
Sociologia e servizio sociale 3  Catania L39|L40 Tolc-SPS
Storia, politica e relazioni internazionali 3  Catania L36 Tolc-SPS
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 3  Catania L/SNT2 Test in presenza
Tecniche audioprotesiche 3  Catania L/SNT3 Test in presenza
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 3  Catania L/SNT4 Test in presenza
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 3  Catania L/SNT3 Test in presenza
Tecniche di laboratorio biomedico 3  Catania L/SNT3 Test in presenza
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 3  Catania L/SNT3 Test in presenza
Terapia occupazionale 3  Troina L/SNT2 Test in presenza

I corsi evidenziati sono corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU)
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Laurea magistrale biennale classe 
Archeologia LM2
Automation engineering and control of 
complex systems  LM25

Biologia ambientale LM6
Biologia sanitaria e cellulare-molecolare LM6
Biotecnologie agrarie LM7
Biotecnologie mediche LM9
Chemical engineering for industrial 
sustainability  LM22

Communications engineering LM27
Comunicazione della cultura e dello 
spettacolo LM65

Data science LMDATA
Direzione aziendale LM77
Economia e management del territorio e del 
turismo LM56

Electrical engineering for sustainable green 
energy transition LM28

Electronic engineering LM29
Filologia classica LM15
Filologia moderna LM14
Finanza aziendale LM77
Fisica LM17
Global politics and euro-mediterranean 
relations LM62

Informatica LM18
Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM23
Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM23
Ingegneria gestionale LM31
Ingegneria informatica LM32
Ingegneria meccanica LM33

Laurea magistrale biennale  classe
Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM35
Internazionalizzazione delle relazioni 
commerciali LM52

Lingue e letterature comparate LM37
Lingue per la cooperazione internazionale LM38
Management della Pubblica Amministrazione                 LM63
Matematica LM40
Politiche e servizi sociali                                              LM87
Psicologia LM51
Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e 
del paesaggio LM75

Scienze chimiche LM54
Scienze del testo per le professioni digitali LM43
Scienze della nutrizione umana LM61
Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate LM67

Scienze e tecnologie agrarie LM69
Scienze e tecnologie alimentari LM70
Scienze filosofiche LM78
Scienze geofisiche LM79
Scienze geologiche LM74
Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1
Scienze linguistiche per l’intercultura e la 
formazione LM39

Scienze pedagogiche e progettazione 
educativa LM85

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie   LM/SNT2
Sociologia delle reti, dell’ informazione e dell’ 
innovazione   LM88

Storia dell’arte e beni culturali   LM89
Storia e cultura dei paesi mediterranei   LM84

CORSI DI SECONDO LIVELLO ATTIVATI A CATANIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023



LAUREA TRIENNALE, E POI?

Presentazione dei corsi di laurea magistrale biennali Unict
 J AULA  CUS

Martedì 17 maggio 2022
• Ore 09:00 / 10:00 - Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
• Ore 10:15 / 11:15 - Scienze biologiche, geologiche e ambientali
• Ore 11:30 / 11:50 - Scienze chimiche
• Ore 12:00 / 12:20 - Medicina clinica e sperimentale
• Ore 12:30 / 13:15 - Scienze biomediche e biotecnologiche
• Ore 13:30 / 13:50 Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate

Mercoledì 18 maggio 2022
• Ore 09:00 / 10:00 - Scienze politiche e sociali
• Ore 10:10 / 10:50 - Economia e Impresa
• Ore 11:00 / 11:20 - Scienze della Formazione
• Ore 11:30 / 11:50 - Struttura didattica speciale di Lingue (Ragusa)
• Ore 12:00 / 13:40 - Scienze umanistiche

Giovedì 19 maggio 2022
• Ore 09:00 / 10:00 - Ingegneria civile e Architettura
• Ore 10:15 / 11:15 - Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
• Ore 11:30 / 12:00 - Fisica e Astronomia
• Ore 12:15 / 13:00 - Matematica e Informatica 
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DATE DA RICORDARE PER DIVENTARE UNA MATRICOLA UNICT 

DAL 18 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2022
• Compilazione della domanda di ammissione ai corsi di laurea a numero NON PROGRAMMATO sul Portale studenti 

Smart_Edu studenti.smartedu.unict.it
DAL 18 LUGLIO ALL’8 SETTEMBRE 2022

• Compilazione della domanda di ammissione ai corsi di laurea a numero PROGRAMMATO sul Portale studenti Smart_
Edu studenti.smartedu.unict.it

DA APRILE A SETTEMBRE 2022
• Partecipazione ai TOLC (Test OnLine Cisia) validi per l’accesso ai corsi a numero programmato e per la 

determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Controlla tutte le scadenze su www.cisiaonline.it
6 SETTEMBRE 2022

• Concorso nazionale di ammissione a Medicina e Chirurgia. Controlla tutte le scadenze su www.unict.it e su                                          
www.universitaly.it

15 SETTEMBRE 2022
• Concorso di ammissione alle Professioni sanitarie. Controlla tutte le scadenze su www.unict.it
Per diventare matricola, oltre a presentare domanda di ammissione ed effettuare i test o i concorsi, e’ necessario 

presentare domanda di immatricolazione e pagare il contributo fisso nei tempi previsti dai diversi corsi di studio controlla 
tutte le scadenze su www.unict.It

CALENDARIO DIDATTICO UNICT 2022-2023

DAL 3 OTTOBRE 2022 AL 20 GENNAIO 2023
• Primo periodo di attività formativa (lezioni primo semestre)

DAL 6 MARZO 2023 AL 17 GIUGNO 2023
• Secondo periodo di attività formative (lezioni secondo semestre)

L’effettiva data di inizio e fine delle lezioni viene fissata dai singoli corsi di studio. Ogni periodo prevede un numero 
compreso tra 10 e 13 settimane di lezioni.
ESAMI

• prima sessione gennaio/marzo 2023
• seconda sessione giugno/luglio 2023
• terza sessione  agosto/ottobre 2023

Ogni sessione rimane aperta 40 giorni, con almeno due appelli distanziati di circa 2 settimane .



REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Per potersi “immatricolare” (cioè per iscriversi per la prima volta) occorre prima verificare se il corso prescelto è a 
“numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” (cioè ad accesso libero) e seguire le 
procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.

Ciascun corso di studi definisce infatti le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione 
iniziale (test selettivo, prova di orientamento, altro). L’esito della verifica può determinare un’eventuale attribuzione di 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

1. Numero programmato locale. Per essere ammessi è necessario sostenere una prova d’ingresso “TOLC” di area B/E/F/SU/
SPS (TOLC@CASA oppure TOLC in presenza). 

2. Numero programmato nazionale. È possibile immatricolarsi solo entro il limite di un numero di posti prefissato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca. L’accesso a questi corsi è consentito esclusivamente dopo il superamento di 
una prova di ammissione selettiva. I corsi di studio a numero programmato nazionale attivati all’Università di Catania 
sono esclusivamente Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria    
edile-Architettura

3. Numero non programmato. Se il corso prescelto è a numero NON programmato (cioè ad accesso libero) la procedura 
consente di presentare direttamente la domanda di immatricolazione.
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TASSE UNIVERSITARIE E AGEVOLAZIONI

Le tasse universitarie si compongono di una parte fissa (tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo) pari 
a 156 euro e di una parte variabile (contributo onnicomprensivo) determinata in funzione del valore ISEE Università 2022.

Il contributo onnicomprensivo annuale viene calcolato in base alle fasce di contribuzione per un massimo di 2.150 
euro per gli studenti regolari e con crediti, e di 2.350 euro per tutti gli altri.

La no tax area applicata dall’Università di Catania prevede che chi si trova nella fascia di reddito fino a 22.000 euro (1a 
fascia) non paga nessun contributo.

1a fascia ISEE da 0 a 22.000 Nessun contributo
2a fascia ISEE da 22.001 a 30.000 Fino a 560,00 euro
3a fascia ISEE da 30.001 a 53.697 Fino a 1650,00 euro
4a fascia ISEE da 53.698 a 75.000 Fino a 2150,00 euro
5a fascia ISEE da 75.001 in poi 2150,00 euro

La quota fissa si paga al momento dell’immatricolazione/iscrizione, mentre il contributo si paga in due o tre rate con le 
seguenti scadenze:

Prima rata 13 gennaio 2023
Seconda rata 28 aprile 2023
Terza rata (ove prevista) 31 maggio 2023

Sono esonerati dal pagamento (totale o parziale) del contributo i vincitori e gli idonei di borsa di studio dell’Ente 
regionale per il diritto allo studio (ERSU), gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di 
borsa di studio del Governo italiano, gli studenti affetti da gravi infermità, gli studenti che si sono distinti nelle olimpiadi 
di discipline scientifiche o in competizioni sportive, gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, gli studenti che 
hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e 100/100 e lode, i laureati che abbiano conseguito la laurea in 
regola e con il massimo dei voti. Il costo degli studi all’Università di Catania rimane tra i più bassi d’Italia.



INIZIATIVE E ATTIVITÀ CULTURALI

• CUT, Centro universitario teatrale. Uno spazio dedicato alla creatività e alle arti performative, con laboratori 
gratuiti riservati agli studenti, concerti e spettacoli aperti alla comunità accademica, collaborazioni con enti e 
associazioni culturali nazionali e internazionali.

• Unict a teatro. Convezioni con i teatri cittadini per l’acquisto di biglietti a prezzi agevolati di ingresso a spettacoli 
musicali, di lirica e di prosa.

• Sistema Museale di Ateneo (SiMuA). Libero accesso ai musei e alle collezioni che conservano, tutelano e 
valorizzano la storia e il sapere dell’Università di Catania.

• Porte Aperte Unict (inaugurazione prevista per il 03 giugno 2022). Rassegna di eventi culturali (musica, cinema, 
teatro) dedicata ai giovani che si svolge ogni anno nel periodo estivo nelle sedi dell’Università di Catania.

• Radio Zammù (Festival delle radio universitarie di Catania, inaugurazione prevista per il 19 maggio 2022). La 
radio dell’Università di Catania trasmette in FM e ospita studenti che vogliono diventare speaker radiofonici. Radio 
Zammù aderisce alla Rete delle radio universitarie RadUni.

• WebTV di Ateneo. Produzioni audiovisive realizzate dall’Università di Catania per promuovere la didattica, la ricerca 
e la vita studentesca unict.

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

• Agevolazioni per viaggi di istruzione, soggiorni di studio, corsi di informatica e lingue straniere
• Biblioteche accesso gratuito alle risorse cartacee e alle banche dati digitali di tutti i dipartimenti
• Borse di studio, di ricerca e di mobilità internazionale.
• Contributi economici per studenti in situazioni di difficoltà
• Collaborazioni part-time 
• Counseling orientativo allo studio e al lavoro
• Disabilità e Dsa ausili tecnici e didattici, tutorato, interpretariato LIS, trasporti 
• Premi di laurea, di studio e di ricerca
• Sconti del 20% su libri di testo
• Servizi informatici wi-fi, vpn, licenze software, certificazioni, email, didattica interattiva, account Microsoft
• Sportello di ascolto e counseling psicologico
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

L’Università di Catania ha sottoscritto accordi quadro e convenzioni attuative con 140 Paesi del mondo per incentivare la 
mobilità internazionale di studenti, docenti e staff amministrativo. 

Gli studenti Unict possono ottenere borse per attività di studio, ricerca tesi e tirocinio, ricevendo supporto economico 
attraverso:

• Fondi del programma Erasmus+
• Fondo Sociale Europeo
• Fondi Unict
Le borse vengono assegnate semestralmente attraverso dei bandi a cui possono candidarsi gli studenti regolarmente 

iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Catania. È possibile trascorrere un periodo di mobilità all’estero compreso tra un 
minimo di 2 mesi ed un massimo di 12 mesi presso istituzioni e aziende europee ed extraeuropee con cui Unict sottoscrive 
un specifico learning agreement.

Le borse vengono assegnate con criteri di merito (mensilità base compresa tra 250 e 350 euro per studio, tra 400 e 500 
euro per tirocinio) e possono essere integrate in base al reddito (integrazione mensile tra 100 e 400 euro) e in funzione del 
numero di crediti formativi universitari conseguiti all’estero (premialità).

UNICT EUROPEAN UNIVERSITY

Nel 2019, l’Università di Catania è entrata a far parte di un’alleanza internazionale denominata EUNICE, European 
University for Customised Education, attraverso la sottoscrizione di un accordo di rete con le università di altri sei paesi 
europei: Brandenburg University of Technology (Germania), Polytechnic University of Hauts-de-France (Francia), Poznan 
University of Technology (Polonia, coordinatore), University of Mons (Belgio), University of Cantabria (Spagna) e University 
of Vaasa (Finlandia). Il progetto EUNICE favorisce la mobilità degli studenti e dei ricercatori delle sette università partner e 
favorisce il collegamento tra gli atenei e il tessuto imprenditoriale dei Paesi coinvolti per la formazione globale e l’inserimento 
nel mondo del lavoro in ambito internazionale. 

INFO: international@unict.it 
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SETTORE
SCIENZE FISICHE E INGEGNERIA

SETTORE
SCIENZE DELLA VITA

SETTORE
SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE


