
 

 

 

Allegato n. 19 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

Allegato per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a 

numero non programmato in Giurisprudenza (Classe LMG /01) 

 

Requisiti di ammissione 

Per essere ammesso al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza dell'Università di Catania, non è prevista una prova d’ingresso. Per 

l’accesso al primo anno lo studente deve aver conseguito entro il 31 luglio 2022 il 

diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 

riconosciuto idoneo ai sensi della legislazione vigente. Gli studenti potranno 

immatricolarsi dal 18 luglio al 31 ottobre 2022, collegandosi al seguente link: 

https://studenti.smartedu.unict.it 

I candidati con titolo estero, siano essi cittadini europei (anche italiani), ovunque 

residenti, oppure non-UE, ma legalmente soggiornanti in Italia, possono accedere 

all’immatricolazione dopo aver presentato la documentazione indicata nella piattaforma 

dedicata entro le scadenze pubblicate sul portale di Ateneo.  

Agli studenti non comunitari residenti all’estero si applicano le norme di cui alle 

“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, anno accademico 

2022/2023” consultabile alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

alla quale si rimanda per ulteriori informazioni. 

 

 

L’ammissione al Corso di Laurea terrà conto del voto di diploma della scuola 

secondaria superiore. 

 

La soglia minima per l’immatricolazione senza OFA è 75/100. 

Gli studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente 

con una votazione pari o superiore a 75/100 saranno immatricolati senza Obblighi 

Formativi Aggiuntivi (OFA).  

Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente 

con una votazione inferiore a 75/100 dovranno dimostrare di possedere un’adeguata 

preparazione di base superando una verifica finale orale.  

Gli studenti non possono sostenere esami di profitto senza avere soddisfatto tutti gli 

OFA assegnati. Al fine di agevolare l’assolvimento degli OFA, il Dipartimento organizza 

 

       AREA DELLA DIDATTICA 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


un modulo di 12 ore (articolato in 6 incontri seminariali di due ore ciascuno) con 

frequenza obbligatoria di almeno l’80% (assenza pari ad 1 incontro). 

Tale attività è finalizzata al recupero delle lacune emerse alla luce del conseguito voto 

di maturità con verifica orale del grado di consapevolezza raggiunto, con particolare 

riguardo ai profili di comprensione del testo e al percorso argomentativo logico-

giuridico. 

 

In esecuzione alle delibere del S.A. e del CdA rispettivamente del 18 e del 20 aprile 

2018 si terrà conto della certificazione MAT-ITA ai fini dell’assolvimento dell’OFA. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso di Ammissione al primo anno 

pubblicato sul sito di Ateneo, www.unict.it > Bandi, gare e concorsi> Studenti e post 

laurea. 

E a quanto riportato sulla “Guida per gli studenti a.a. 2022-2023” pubblicata su 

www.unict.it nella sezione “Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni”. 
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