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1  
AREA DELLA DIDATTICA 

Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - a. a. 2019-2020 
Corsi a numero programmato a livello nazionale  

CARRIERE STUDENTI – SETTORE  TECNICO-SCIENTIFICO 
ELENCO DI TUTTE LE DOMANDE PERVENUTE (SECONDO L’ART. 5 DEL BANDO) 

 
Art. 1 

Requisiti di partecipazione studenti di altri Atenei e studenti dell’Ateneo di Catania 
1.  Possono partecipare al suddetto bando, compilando on line apposita domanda per l’iscrizione ad un anno di corso successivo 

al primo, per trasferimento da altra sede o passaggio ad altro corso di studio, esclusivamente: 
a)   (trasferimenti)  

gli studenti di altri Atenei, iscritti per l’a.a. 2018-19, provenienti dallo stesso corso di studio (stessa classe o 
corrispondente) rispetto al corso di studio richiesto, o da altro corso di studio per il quale hanno sostenuto la stessa prova di 
ingresso, prova unica per l’accesso (prova unica corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e P.D.; prova unica corsi di 
Ingegneria edile-architettura e Architettura; prova unica corsi di Professioni sanitarie), i quali autocertificano che, nella 
sede da cui provengono, siano state verificate le conoscenze richieste per l'accesso al corso (requisiti di ammissione ai corsi 
di studio); 

b) (passaggi)  
gli studenti dell’Ateneo di Catania, regolarmente iscritti per l’a.a. 2018-19 ad un corso di studio del nostro Ateneo, che 
chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo ad uno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 
programmato di cui alla tabella B del presenta bando (in applicazione del DM 277 del 28/03/2019). 

 
2. L’allegato B, che costituisce parte integrante al Bando, elenca tutti i corsi di studio e gli anni di corso con l’indicazione dei 

posti disponibili, anche dei corsi di studio che registrano zero posti, per l’a.a. 2019-20, individuati sulla base del numero degli 
iscritti nell’a.a.  2018-2019, per ciascun corso di studio. Si è tenuto conto, altresì, di eventuali posti che si sono resi disponibili 
nell’arco di questo anno accademico (2018-2019) dal 01 giugno 2018 a seguito di richieste di chiusura carriera, di trasferimenti 
in uscita o di passaggi ad altro corso di studio effettuate fino al 31 maggio 2019; l’anno di attribuzione dei posti è stato 
individuato sulla base dell’ultimo anno di iscrizione dello studente che ha modificato lo stato della propria carriera, nel rispetto 
della normale prosecuzione degli anni di studio. 
Nel conteggio dei posti, non sono stati considerati gli studenti iscritti con riserva a seguito di ordinanza. 
  

 
 
 
Corso di laurea in ARCHITETTURA (sede di SR) 

 
 
STUDENTE  - CODICE 
PRENOTAZIONE 

CORSO DI PROVENIENZA ANNO 
DI CORSO 

RICHIESTO 
 

CREDITI 
DICHIARATI 

63868237.5 ING. EDILE-ARCHITETTURA-UNICT 4 104 
63863131.11 ING. CIVILE E AMBIENTALE-UNICT 1 9 

63695202.15 
ARCHITETTURA-POLITECNICO 
TORINO 

2 34 

63729779.0 
ARCHITETTURA-UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE 

2 20 

63820976.7 
ARCHITETTURA-UNIVERSITA’ DI 
PALERMO 

1 8 

 
 
Catania, 01/08/2019 


