
 
 

Procedura di ammissione al 1° anno (Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico - numero 
programmato locale) 

Posti residui 
A.A. 2021-2022  

08/10/2021 
 
Gli studenti interessati potranno presentare domanda entro le ore 13.00 del giorno 11 ottobre 2021; nella 
medesima data verrà pubblicato l’elenco degli ammessi sulla base dei criteri di cui al D.R. n. 2138/2021 
citato in premessa; i candidati ammessi potranno iscriversi entro il 14 ottobre 2021. 
 
Gli studenti che hanno presentato domanda di ripescaggio pubblicata il 04/10/2021, devono mandare 
una mail di conferma di interesse al ripescaggio al settore carriere di competenza. 
https://www.unict.it/ateneo/settori-carriere-studenti 
 
Tutti coloro che non hanno partecipato alle procedure di ammissione e non possono quindi fare 
domanda di ripescaggio dal portale studenti, possono esprimere la propria candidatura per 
l’immatricolazione ad un corso di laurea in cui sono disponibili posti, inviando una email al settore 
carriere di competenza di quel corso di studi. 
Si darà tuttavia precedenza a chi è già in graduatoria, e solo dopo si passerà ad esaminare le eventuali 
candidature fuori graduatoria. 
 
 
  

Corsi di studio a numero 
programmato locale   

Posti 
previsti 

da 
bando 

Posti residui a seguito 
dello scorrimento utili 

per il ripescaggio 
        

Beni culturali CT L-1 180 35 
Beni culturali SR L-1 85 72 
Filosofia L-5 150 40 
Lettere L-10 320 17 

Lingue e culture europee 
euroamericane ed orientali L-11 450 

47 
Mediazione linguistica e 

interculturale L-12 300 94 
Scienze e lingue per la 

comunicazione L-20 400 71 
Scienze del turismo L-15 200 120 
Scienze dell'educazione e 

della formazione L-19 350 10 
Scienze e tecniche 

psicologiche L-24 300 9 
L-39 / L-40 Sociologia e 

Servizio sociale (corso 
interclasse) 

L-39 Servizio Sociale 75 
40 

Economia aziendale L-18 555 11 
Economia L-33 260 6 
Scienze biologiche L-13 300 13 
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Chimica e tecnologia 

farmaceutiche LM-13 120 24 
Scienze farmaceutiche 

applicate L-29 170 55 
Farmacia LM-13 140 20 
Biotecnologie L-2 200 46 
Scienze motorie L-22 178 12 

 
 


