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PROCEDURE DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO
DEI CORSI DI LAUREA E DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO
A.A. 2022-2023
PREMESSA
I seguenti corsi di studio sono a numero programmato nazionale con
graduatoria nazionale:
All. 1

LM-41 – Medicina e chirurgia (6 anni)
LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni)

6 settembre 2022
Test in presenza

I superiori corsi prevedono la possibilità di immatricolarsi solo dopo aver
superato il test di ammissione selettivo. Il test è gestito dal MUR, che ne
decide i tempi e le modalità di svolgimento. Per ogni corso di laurea magistrale
è prevista un’unica graduatoria nazionale, che comprende tutti gli Atenei. Per
maggiori informazioni si rimanda allo specifico bando.
I seguenti corsi di studio sono a numero programmato nazionale con
graduatoria locale:
All. 2

LM-4 – Architettura (5 anni)
LM-4 – Ingegneria edile – Architettura (5 anni)
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie
L/SNT 1 – Infermieristica (3 anni)

Tolcarched@CASA

L/SNT 1 – Ostetricia (3 anni)
L/SNT 2 – Tecnica della riabilitazione psichiatrica (3
anni)
L/SNT 2 – Fisioterapia (3 anni)
L/SNT 2 – Logopedia (3 anni)
All. 3

L/SNT 2 – Ortottica ed assistenza oftalmologica (3
anni)
L/SNT 2 – Terapia occupazionale (3 anni)

15 settembre
2022
Test in presenza

L/SNT 3 – Dietistica (3 anni)
L/SNT 3 – Tecniche di radiologia medica per immagini
e radioterapia (3 anni)
L/SNT 3 – Tecniche di laboratorio biomedico (3 anni)
L/SNT 3 – Tecniche audioprotesiche (3 anni)
L/SNT 3 – Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare (3 anni)
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L-SNT 4 – Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro (3 anni)

I superiori corsi prevedono la possibilità di immatricolarsi solo dopo aver
superato il test di ammissione selettivo stabilito a livello nazionale. Il punteggio
e la gestione delle graduatorie sono locali. Per maggiori informazioni si
rimanda agli specifici avvisi/bandi.
I seguenti corsi di studio sono ad accesso programmato locale con
graduatoria locale:
All. 4

L-18 – Economia aziendale
L-33 – Economia

Tolc-E@casa

L-29 – Scienze Farmaceutiche Applicate (SFA)
All. 5 LMcu-13 – Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)
LMcu-13 - Farmacia

Tolc-B@casa

All. 5

Tolc-B@casa

All. 6

L-13 – Scienze Biologiche
L-2 – Biotecnologie
L-22 – Scienze motorie

L-1 – Beni Culturali
L-5 – Filosofia
L-10 – Lettere
All. 7 L-11 – Lingue e culture europee, euroamericane ed
orientali
L-12 – Mediazione Linguistica e Interculturale
L-20 – Scienze e Lingue per la comunicazione

All. 8

L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione
L-24 – Scienze e tecniche psicologiche

All. 9 L-39/L-40 – Sociologia e Servizio Sociale [percorso L-39
– Servizio Sociale]

Tolc-F in
presenza

Tolc-SU@casa

Tolc-SU@casa

Tolc-SPS

Per poter essere ammessi al PRIMO ANNO è necessario sostenere una prova
d’ingresso dello specifico TOLC (Test On Line Cisia) di area indicata accanto a
ciascun corso di studio, per cui si rimanda agli allegati relativi.
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I seguenti corsi di laurea sono ad accesso libero, ma prevedono il test per
l’accertamento degli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA):
L-8 – Ingegneria elettronica
All. 10 L-9 – Ingegneria industriale
L-8 – Ingegneria informatica

Tolc-I@casa

All. 10 L-7 – Ingegneria civile, ambientale e gestionale

Tolc-I@casa

L-16 – Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione
All. 11 L-36 – Storia, politica e relazioni internazionali
L-39/L-40 – Sociologia e Servizio Sociale [percorso L40 – Sociologia]

Tolc-SPS
Tolc-SPS
Tolc-SPS

I superiori corsi sono ad accesso libero, ma per l’iscrizione al primo anno
prevedono una prova dello specifico TOLC di area, per l’accertamento di
eventuali Obblighi formativi aggiuntivi (OFA), per cui si rimanda agli specifici
allegati. Gli studenti potranno comunque immatricolarsi dal 18 luglio al 31
ottobre.
I seguenti corsi di studio sono ad accesso libero per l’iscrizione al primo anno.
Gli studenti potranno immatricolarsi dal 18 luglio al 31 ottobre e per gli
eventuali obblighi formativi si rimanda agli specifici allegati:
All. 12a

L-31 – Informatica (3 anni)

All. 12b

L-35 – Matematica (3 anni)

All. 13

All. 14

L-27 – Chimica industriale (3 anni)
L-27 – Chimica (3 anni)
L-30 - Fisica
L-25 – Scienze e tecnologie agrarie
L-26 – Scienze e Tecnologie Alimentari

All. 15

L-26 – Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione
degli alimenti mediterranei
L-21 – Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e
del paesaggio
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All. 16

All. 17

L-15 – Scienze del turismo
L-32 – Scienze Ambientali e Naturali
L-34 – Scienze geologiche

All. 18

L-18 – Management delle imprese per l’economia sostenibile

All. 19

LMG/01 – Giurisprudenza

ART. 1
Requisiti per l’ammissione
1.1. Per essere ammessi al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a
ciclo unico ad accesso programmato locale o ad accesso libero, il candidato
deve aver conseguito entro il 31 luglio 2022 il diploma di scuola secondaria
superiore o altro titolo di studio all’estero riconosciuto idoneo ai sensi della
normativa vigente.
1.2. I candidati con titolo estero, siano essi cittadini europei (anche italiani),
ovunque residenti, oppure non-UE, ma legalmente soggiornanti in Italia,
devono essere in possesso della documentazione così come specificata sul sito
www.unict.it nella sezione “didattica>studenti internazionali>come iscriversi”.
La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata alla
consegna della documentazione in originale al Settore Carriere Studenti
competente. Fino a tale momento i candidati sono ammessi con riserva e
potranno essere esclusi nel caso in cui non risultassero in possesso dei requisiti
richiesti.
Per maggiori informazioni sul valore del titolo di studio conseguito all’estero da
cittadini europei, ovunque residenti, o non-UE, legalmente soggiornanti in
Italia, consultare l’Unità operativa Relazioni Internazionali – Studenti stranieri
(tel. 095/7307296, e-mail sestat@unict.it).
1.3. 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-initalia.it/studentistranieri/ alla quale si rimanda per ulteriori informazioni.
ART. 2
Modalità e svolgimento della prova di selezione
2.1. Il candidato che deve sostenere la prova di accesso ai corsi di studio a
numero programmato locale con test di verifica delle conoscenze, si deve
4

iscrivere all’area TOLC presente sul portale CISIA collegandosi al sito:
www.cisiaonline.it
La procedura di accesso al TOLC si svolgerà secondo le seguenti fasi:
1. ogni partecipante si registra all’area riservata Test CISIA del
portale cisiaonline.it attraverso l’apposito form e riceve dal sistema,
all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della
registrazione, le credenziali di accesso, user e password, per accedere
alla propria area personale sul portale CISIA. Dovrà anche confermare
la propria registrazione e attivare il proprio profilo, cliccando sul link
contenuto nell’email.
2. Per i corsi di studio che prevedono il Tolc-SPS si rimanda allo specifico
avviso.
3. utilizzando le credenziali “attivate” accede alla propria Area
riservata test CISIA da dove può selezionare la forma di
erogazione (TOLC@CASA oppure TOLC in presenza) e la tipologia di
TOLC di area (selezionare TOLC-B/E/F/SU/I) a cui intende iscriversi
Successivamente:
a) seleziona la modalità di pagamento;
b) seleziona la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il
TOLC;
c) se ha scelto di prenotare un TOLC@CASA sarà necessario caricare
l’immagine di un documento di riconoscimento in corso di validità alla
data di prenotazione (nel caso in cui sia sprovvisto del documento a
causa di smarrimento o furto potrà caricare la relativa denuncia). Le
immagini del documento caricato dovranno essere in JPG O PNG e
perfettamente
leggibili,
pena
l’impossibilità
di
svolgere
TOLC@CASA.
3.2. Pagamento del contributo: Per lo svolgimento di ciascuna prova lo
studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese obbligatorio
omnicomprensivo, in nessun caso rimborsabile, uguale su tutto il territorio
nazionale, di euro 30,00 (euro trenta/00).
Per le informazioni dettagliate sulla procedura di iscrizione, costi, modalità di
accreditamento, partecipazione e sostenimento del TOLC consultare il
REGOLAMENTO TOLC PER LE PARTECIPANTI E I PARTECIPANTI – Anno
2022 e si rimanda al link: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolccisia/regolamenti
2.3. I candidati con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA) possono dichiararlo all’atto dell’iscrizione all’Area TOLC sul sito del
CISIA. In questi casi, attraverso l’apposito modulo CISIA, lo studente indicherà
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la sede presso la quale andrà a svolgere la prova e provvederà ad allegare le
certificazioni necessarie ad attivare eventuali misure compensative a garanzia
di pari opportunità, nel rispetto delle normative vigenti:
- Per i candidati con disabilità:
• verbale di invalidità civile;
• verbale legge 104/92.
- Per i candidati con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA):
• diagnosi DSA ai sensi della legge 170/10 redatta da specialisti del
SSN o da Enti privati convenzionati con il SSN.
II CInAP, previo parere positivo del Comitato di Gestione, si attiverà secondo
quanto previsto dalle normative vigenti ed indicherà il proprio parere alla
Commissione.
Per ulteriori informazioni, contattare il Centro per l’Integrazione Attiva e
Partecipata
(CInAP)
dell’Università
degli
studi
di
Catania
a
proveammissionecinap@unict.it
oppure ai seguenti recapiti telefonici:
Dott.ssa Caruso Ileana
0957307181
Dott.ssa Messina Mariangela 0957307187
Dott.ssa Scaffidi Stefania
0957307182
Art. 3
Calendario e Sede delle prove
3.1. Per i corsi di studio in Professioni sanitarie (L/SNT 1, L/SNT 2,
L/SNT 3, L/SNT 4), Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi
dentaria, Scienze motorie e Biotecnologie sono previsti test in presenza.
Negli allegati al presente avviso sono indicati il calendario e la sede delle
prove.
ART. 4
Referenti e Commissione
4.1. Presso ogni Dipartimento, ove è previsto il test di accesso, è individuato
un referente unico di sede coadiuvato da un referente amministrativo di
sede.
Il referente di sede si occupa di individuare e assegnare almeno un
commissario di aula, sia virtuale che fisica, responsabile per ogni sessione che
viene aperta in ogni aula virtuale, per turno e data e di eventuali altre figure di
assistenza.
4.2. Per i corsi a numero programmato locale, ai fini della predisposizione della
relativa graduatoria, verrà nominata con D.R. una commissione di tre docenti
di cui farà parte il referente unico della prova.
4.3. Per i corsi di studio a numero programmato nazionale, la modalità di
nomina della commissione sarà indicata nello specifico bando.
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ART. 5
Formazione delle graduatorie
5.1. Per i corsi di studio in Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie le
modalità di formazione delle graduatorie saranno indicate negli specifici
bandi.
5.2. Le graduatorie di merito di ciascun corso di studio a numero
programmato locale sono elaborate in base al punteggio acquisito nel TOLC
di area sostenuto da ciascun candidato e secondo il grado di preferenza di
corso indicato, fino al completamento dei posti disponibili.
In caso di ex aequo di punteggio hanno priorità coloro che rispettivamente
hanno il voto più alto nel diploma di istruzione secondaria superiore* e
ad ulteriore parità coloro che hanno una minore età anagrafica (legge n.
198/2002).
Le graduatorie di merito degli aventi diritto saranno pubblicate sul sito
dell’Università entro il 15 settembre 2022.
5.3. Domanda di ammissione per l’inserimento nelle graduatorie di
merito di Unict.
Coloro i quali hanno sostenuto il TOLC presso l’Ateneo di Catania o presso altri
Atenei italiani e che intendono immatricolarsi ai corsi di laurea del presente
avviso, devono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di
merito specificando l’ordine di preferenza tra i corsi di laurea del Tolc
di riferimento, pena l’esclusione dalle graduatorie (ad esclusione del Test
per il corso di laurea in L-39/L-40 – Sociologia e Servizio Sociale, percorso L39 – Servizio Sociale, le cui modalità sono specificate nell’apposito allegato).
L’istanza va compilata esclusivamente attraverso il portale studenti (al quale si
accede registrandosi al seguente link https://studenti.smartedu.unict.it) nel
termine perentorio dal 18 Luglio 2022 all’8 settembre 2022 per tutte le
selezioni svolte per il TOLC.
5.3. Il giorno della pubblicazione della graduatoria, la posizione del candidato,
sulla base anche delle preferenze espresse, potrà essere:
- ammesso. Il candidato è in una posizione compresa nel numero dei posti
disponibili e può iscriversi perfezionando l’immatricolazione on-line entro e non
oltre le scadenze indicate nel successivo articolo;
- non ammesso. Il candidato non è in posizione utile e deve attendere le
successive riassegnazioni dei posti, secondo le scadenze indicate nel
successivo articolo.
Il candidato ammesso al corso di prima preferenza viene escluso dalle liste
degli ammessi ai corsi di studio (del medesimo Tolc) per i quali abbia indicato
un grado di preferenza di ordine inferiore. Viene escluso il candidato che pur
ammesso non ha perfezionato l’immatricolazione entro le scadenze stabilite
all’art. 6.
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ART. 6
Calendario immatricolazioni
6.1. Per tutti i corsi ad accesso libero le immatricolazioni saranno possibili dal
18 luglio al 31 ottobre 2022, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
Per i corsi a numero programmato nazionale si rimanda alle indicazioni previste
dagli appositi bandi/avvisi.
6.2. Per i corsi a numero programmato locale, i candidati ammessi devono
rispettare il seguente calendario:
Immatricolazione
ammessi
Primo scorrimento
Secondo scorrimento
Domande di ripescaggio
Primo ripescaggio

Date e inizio

Orario fine

15.09.2022 – ore 10:00

29.09.2022 – ore 23:59

03.10.2022
12.10.2022
20.10.2022
26.10.2022

10.10.2022
17.10.2022
24.10.2022
31.10.2022

–
–
–
–

ore
ore
ore
ore

10:00
10:00
10:00
10:00

–
–
–
–

ore
ore
ore
ore

23:59
23:59
23:59
23:59

6.3. Scaduto il termine del 17 ottobre 2022 tutti i posti non coperti sono
considerati disponibili e messi a disposizione per ripescaggio dei candidati non
ancora immatricolati per l ’a.a.2022-2023. Sul sito d’Ateneo verrà pubblicato
il numero dei posti disponibili per ciascun corso di studio.
Possono manifestare interesse all’immatricolazione per RIPESCAGGIO sia
candidati che, pur risultando ammessi, non hanno completato la procedura di
immatricolazione nei termini previsti, sia coloro che non sono mai risultati
ammessi e seguono nella graduatoria di merito, fino al completamento dei
posti disponibili per il rispettivo corso a numero programmato locale.
I candidati al ripescaggio possono manifestare interesse all’immatricolazione,
entro le ore 12:00 del 24 ottobre 2022, attraverso la procedura messa a
disposizione nel Portale Studenti “Smart_Edu”.
Le richieste pervenute verranno ordinate nel rispetto della graduatoria di
merito e pubblicate nel sito d’Ateneo entro il 26 ottobre 2022.
Gli ammessi per ripescaggio potranno immatricolarsi entro il 31
ottobre 2022.
6.4. Eventuali ulteriori posti, a seguito di mancate immatricolazioni,
verranno assegnati fino ad esaurimento, sempre in ordine di graduatoria e ne
verrà data comunicazione nella stessa pagina di Ateneo in cui è pubblicato
l’avviso.
ART. 7
Immatricolazione e OFA (Obbligo formativo aggiuntivo)
7.1. L’immatricolazione ad un corso di studio si effettua in due passaggi: la
domanda di immatricolazione e il pagamento della quota fissa. Ambedue i
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passaggi devono essere effettuati seguendo le procedure online previste dal
Portale Studenti “Smart-Edu”. La presentazione della domanda di
immatricolazione, genera il pagamento della quota fissa di € 156,00
(comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per € 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
“Guida per gli studenti a.a. 2022-2023”.
7.2. Lo studente immatricolato con Obblighi formativi aggiuntivi
(OFA), deve partecipare alle attività previste dal corso di studio per assolvere
al “debito” e poter proseguire gli studi presso l’Università di Catania. Gli
Obblighi formativi aggiuntivi vengono recuperati nei primi mesi del percorso di
studio secondo le indicazioni del corso di laurea. Al 31 dicembre 2022 lo
studente che non ha partecipato alle attività previste per assolvere l’OFA viene
considerato rinunciatario. Nell’allegato di ogni singolo corso di studio sono
elencati gli OFA di riferimento.
7.3. All’atto dell’immatricolazione lo studente che intende accedere ai
benefici economici previsti dal Diritto allo studio, sia in ordine al calcolo della
parte variabile della contribuzione studentesca sia per gli ulteriori servizi
erogati dall’Università a favore degli studenti, deve munirsi preventivamente
dell’indicatore economico ISEE Università 2022 e nella domanda di
immatricolazione, laddove richiesto, deve autorizzare l’Ateneo ad accedere agli
archivi informatizzati dell’INPS per acquisire l’indicatore economico, secondo
quanto riportato sulla “Guida per gli studenti a.a. 2022-2023” pubblicata su
www.unict.it nella sezione “Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni”. Sono
tenuti alla presentazione dell’ISEE Università anche i beneficiari di borsa di
studio erogata dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU).
7.4. Per verificare tutti i casi di esonero e riduzione del pagamento delle
tasse universitarie è possibile consultare la “Guida per gli studenti a.a.20222023” oppure la sezione “Didattica” Immatricolazioni e iscrizioni – Tasse ed
esoneri” del sito web di Ateneo.
7.5. All’atto dell’immatricolazione, le persone con disabilità e/o DSA
(disturbi specifici dell’apprendimento), in applicazione della vigente normativa,
potranno richiedere l’accesso ai servizi messi a disposizione dal Centro per
l'integrazione attiva e partecipata d’Ateneo(CInAP), inserendo le informazioni
richieste all’interno del Portale Studenti ”Smart-Edu” relativamente a invalidità
civile, disabilità ai sensi della legge 104/92 o diagnosi DSA ai sensi della legge
170/10 (in presenza di un disturbo dell’apprendimento). Per ogni informazione
è possibile contattare gli operatori del CInAP (www.cinap.unict.it cs.cinap@unict.it).
Art. 8
Responsabile del procedimento
8.1. Il responsabile amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.

241/90, è il dott. Ignazio Zangara, tel. 095/7307995, e-mail: ignazio.zangara@unict.it
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8.2. Per informazioni sull’ammissione ai corsi di studio dell’Università di
Catania, è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero
095/7307777 o via e-mail all’indirizzo: urp@unict.it
Art. 9
Trattamento dei dati personali
9.1. I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni
del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati vengono raccolti e trattati
unicamente per le finalità istituzionali dell’Università di Catania che ha sede in
piazza Università n. 2, 95131 Catania.
9.2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e
informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla procedura di ammissione, pena l’esclusione.
9.3. L’informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito
www.unict.it, alla sezione “Ateneo» Protezione dei dati personali» Informative
e esercizio dei diritti”.
Art. 10
Pubblicità
10.1. La presente procedura è pubblicata sul sito di Ateneo www.unict.it nella
sezione “Bandi e concorsi» Studenti e post laurea» Ammissioni ai corsi di
Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico-Numero programmato” nonché
nell’Albo online di Ateneo.
10.2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuale errata corrige della
presente procedura e dei relativi allegati, si procede mediante apposito avviso
pubblicato sul sito di Ateneo: www.unict.it.
Art. 11
Disposizioni finali
11.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente procedura si
fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti. Contro
la presente procedura è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Catania,
Il Dirigente
Dell’Area della Didattica
Dott. Giuseppe Caruso
CARUSO
GIUSEPPE
11.04.2022
08:26:06
GMT+00:00

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo
PRIOLO
FRANCESCO
12.04.2022
12:07:12
GMT+00:00
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