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IL RETTORE
• Viste le "Procedute di ammissione al 'limo anno dei colsi di laurea e dei colsi di laurea magistrale a ciclo
unico a.a. 2022-2023”, emanate con D.R. n. 1207 del 13/04/2022;
• viste le graduatorie di merito emanate con i D.R. nn. 3107, 3108, 3110, 31 I I e 3113 del 1/1/09/22;
• visto che alla data odierna per alcuni colsi di studio a numero programmato locale sono residuati posti
disponibili,
• visto che sono pervenute numerose richieste da palle degli studenti;
• al fine di semplificare le procedure di immatricolazione effettuate con il sistema dei Tolc CISIA;
• sentiti i Direttoti di dipartimento interessati e acquisito il loro parere favorevole;
• tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. 1
È attivata la procedura di immatricolazione riservata agli studenti di cui ai successivi artt. 2 e 3 non ancora
immatricolati a nessun corso di studio dell'Univeisità di Catania per Fa.a 2022/2023 e interessati ad
immatricolarsi ai seguenti corsi di studio a numero programmato locale:
L-1 — Beni culturali;
- L-5 — Filosofia;
L-10 — Lettere;
L-11 — Lingue e culture europee, euroameiicane cd orientali;
L-12 - Mediazione linguistica e bile' culturale,
L-20 — Scienze e lingue per la comunicazione,
- L-33 — Economia;
L-18 — Economia aziendale;
- LMCU-13 — Farmacia;
LMCU-13 — Chimica e tecnologia farmaceutiche,
L-29 — Scienze farmaceutiche applicate.
Art. 2
Gli studenti che hanno sostenuto i seguenti Tolc CISIA:
- il Tolc SU (L-1 — Beni culturali; L-5 — Filosofia; L-10 — Lettere, L-1 I — Lingue e culture
europee, euroamericane ed orientali; L-l2 — Mediazione linguistica e interculturale; L-20 —
Scienze e lingue per la comunicazione);
- il Tolc E (L-33 — Economia; L-I 8 — Economia aziendale);
- il Tolc B (LMCU-I3 — Farmacia; LMCU-13 — Chimica e tecnologia farmaceutiche; L-29 - Scienze
farmaceutiche applicate),
ma che non hanno presentato "Domanda di ammissione per l'inserimento nelle graduatone di merito di
Unici", possono pi esentare la domanda di ammissione ed immatricolarsi a partire dal prossimo 22 settembre
2022 ed enti() il 3 ottobre 2022 dal portale studenti SMART EDU.
Art. 3
Gli studenti interessati ad immatricolarsi ai corsi di studio di cui all'art. I che hanno presentato la
"Domanda di ammissione per l'inserimento nelle graduatorie di merito di Unici" dei suddetti corsi
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ma che non hanno sostenuto il Tolc relativo, possono immatricolarsi entro il 3 ottobre 2022 dal
portale studenti SMART EDU, a condizione che sostengano il Tolc CISIA entro il 31 ottobre 2022.
Art. 4
Tutti gli studenti idonei ai corsi di studio di cui all'art. I sono ammessi e possono immatricolarsi
dal 3 ottobre 2022 al 10 ottobre 2022.
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