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• Visto il vigente Statuto dell'Università di Catania; 
• visto il Regolamento didattico dell'Università di Catania; 
• vista la Legge 104/1992; 
• vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 recante le "Norme in materia di accessi ai 
corsi universitari"; 
• visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 sulle "Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" (D.M. 509/99); 
• visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008 sui "Requisiti di trasparenza"; 
• visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati; 
• visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 sulla "Autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; 
• visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 
19 settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale 
il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di 
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto; 
• considerate le restrizioni del Governo italiano e della Regione siciliana rivolte 
a tutta la popolazione per contrastare la diffusione del Covid-19; 
• Visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020; 
• visto l'emanazione della "Guida per lo studente - a. a. 2021-22" emanata con D.R. 

n. 1264 del 16 aprile 2021; 
• viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 23 e 25 marzo 2021 e 27 e 29 aprile 
2021; 
• vista l'offerta formativa per l'a.a. 2021/2022 emanata con D.R. n. 2108 del 25 
maggio 2021; 
• visto il D.M. n. 730 del 25 giugno 2021 ed i relativi allegati concernenti "Modalità e 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022; 
• Visto il D.M. n. 794 del 13 luglio 2021 concernente il differimento della data 
del test di professioni sanitarie per l'a.a. 2021/2022 e la definizione dei posti 
provvisori disponibili per i corsi delle professioni sanitarie; 
• tutto ciò premesso, a integrazione e parziale correzione del bando concernente le 
procedure di ammissione ai corsi delle professioni sanitarie, emanato con d.r. n. 2185 
del 30 giugno 2021; 

DECRETA 
Art. 1 	L'art. 1 del bando, emanato con d.r. n.2185 del 30 giugno 2021, è così 
modificato: co. 2 La prova si svolgerà in data 14 settembre 2021. 
Art. 2 	L'art. 8 è così modificato: 
1. 	Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul sito dell'Università di Catania 
www.unict.it  entro il 20 settembre 2021. 
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2. Per ciascun corso di studio sarà predisposta un'apposita e separata graduatoria 
per gli studenti internazionali richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni di 
lungo periodo nonché una graduatoria per gli studenti aderenti al progetto Marco 
Polo. 
3. Se il candidato ha espresso meno di tre scelte verrà inserito esclusivamente 
nelle graduatorie riferite alle scelte fatte. 
4. A seguito della pubblicazione delle graduatorie di ciascun corso di studio, il 
candidato ammesso viene cancellato dalle liste degli ammessi di quei corsi di studio 
(della medesima selezione), per i quali abbia indicato un grado di preferenza 
inferiore. Di conseguenza, l'ID di ciascun candidato potrà apparire come "ammesso" 
in una sola delle graduatorie dei vari corsi di studio della stessa selezione. Il 
medesimo ID, invece, potrà apparire nelle liste di scorrimento di quei corsi per i quali 
è stato indicato un grado di preferenza maggiore. Il candidato che ha presentato 
domanda di ammissione in più di una selezione potrà risultare vincitore in più di un 
corso di studio. 
5. I candidati AMMESSI, a partire dal 20 settembre 2021, dovranno completare 
la procedura di immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di € 
156,00 entro la scadenza del 27 settembre 2021. I candidati ammessi, che alla data 
del 27 settembre 2021 non avranno effettuato il pagamento della quota fissa, saranno 
considerati rinunciatari. Il posto potrà essere utilizzato per lo scorrimento dei 
candidati collocati utilmente in graduatoria. 
6. Decorso quindi il termine del 27 settembre 2021, il 29 settembre 2021 si 
procederà alla pubblicazione degli elenchi degli immatricolati per ogni corso di 
studio. Entro le ore 14:00 del 30 settembre 2021 lo studente che, essendosi 
immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della quota fissa entro i termini 
previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nell'elenco degli iscritti deve 
segnalare l'omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un valido 
documento di identità, inviando una mail a segnalazioneomissione@unict.it  
7. CANDIDATI AMMESSI PER SCORRIMENTO. 
Le liste degli AMMESSI PER SCORRIMENTO saranno pubblicate sul sito di 

Ateneo www.unict.it  entro il 4 ottobre 2021. Gli ammessi per scorrimento potranno 
immatricolarsi entro il 7 ottobre 2021. 
8. Scaduto il termine del 7 ottobre 2021 si procederà alla formazione delle liste 
dei candidati ammessi per il secondo scorrimento, costituite, per ciascun corso di 
studi, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della 
mancata immatricolazione di candidati ammessi per il primo scorrimento. 
Le liste degli AMMESSI PER SECONDO SCORRIMENTO saranno pubblicate sul 
sito di Ateneo entro il Pll ottobre 2021. Gli ammessi per secondo scorrimento 
dovranno immatricolarsi entro il 14 ottobre 2021. 
9. L'immatricolazione ad un corso di studio si effettua in due passaggi: la 
domanda di immatricolazione e il pagamento della quota fissa. Ambedue i passaggi 
devono essere effettuati seguendo le procedure online previste dal Portale Studenti 
"Smart edu". La conferma della domanda di immatricolazione effettuata nei termini 
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indicati dai commi precedenti genera il pagamento della quota fissa di e 156,00 
(comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per e 140,00 e la marca da 
bollo virtuale di € 16,00), presente alla voce "pagamenti da effettuare". Tutte le 
informazioni relative ai pagamenti sono disponibili nella sezione 7 della "Guida per 
gli studenti a. a. 2021-2022". 

Catania, tiA0 Z 
	

prof. Francesco Priolo 

PRIOLO 
FRANCESCO 
14.07.2021 
13:56:05 
GMT+00:00 
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