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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI STUDIO
A NUMERO NON PROGRAMMATO
(LAUREE E LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO)
A.A. 2021-2022
Articolo 1 - OGGETTO
1. Per l’a.a. 2021/2022 è indetta la procedura di ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico a numero non programmato dell’Università di Catania, indicati nella seguente
tabella 1 e suddivisi per dipartimento di afferenza.
TABELLA 1
a

b

c

d

e

Corsi di studio

Tipologia corso

Studenti
extra UE

Studenti
Marco Polo

Allegato
n.

corso
ad accesso libero

2

2

1

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
LMG/01 Giurisprudenza (5 anni)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L-39/L-40 Sociologia e Servizio sociale
(corso interclasse) *
L-36 Storia, politica e relazioni internazionali
DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E
AMBIENTE
L-21 Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e
del paesaggio (3 anni)
L-25 Scienze e tecnologie agrarie (3 anni)
L-26 Scienze e tecnologie alimentari (3 anni)
L-26 Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione
degli alimenti mediterranei (3 anni)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE
L-27 Chimica (3 anni)
L-27 Chimica industriale (3 anni)

2
corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero
(L-40 Sociologia)
corso
ad accesso libero

corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero

5

1

2

3 (L-40)

1

2

5

1

2

6

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

5

5

4

5

5

4

10

5

5

16

9

6

3

1

6

2

2

7

5

2

7

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “ETTORE
MAJORANA”
L-30 Fisica (3 anni)

corso
ad accesso libero

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
L-31 Informatica (3 anni)
L-35 Matematica (3 anni)

corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E
AMBIENTALI
L-32 Scienze ambientali e naturali (3 anni)
L-34 Scienze geologiche (3 anni)

corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero

1

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA**
L-7 Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale (3 anni)

corso
ad accesso libero

2

6

Tolc

5

1

Tolc

5

1

Tolc

5

1

Tolc

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E
INFORMATICA **
L-8 Ingegneria elettronica (3 anni)
L-8 Ingegneria informatica (3 anni)
L-9 Ingegneria industriale (3 anni)

corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero
corso
ad accesso libero

* Il corso di laurea è interclasse. Con le modalità descritte nella presente Procedura di ammissione al primo
anno dei corsi di studio a numero non programmato potranno immatricolarsi solo coloro che scelgono il
percorso formativo in Sociologia (L-40).

**Per l’ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria elettronica (Classe L-8), Ingegneria informatica (Classe
L-8); Ingegneria industriale (Classe L-9) e Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale (Classe L-7), si rinvia
all’apposito Avviso emanato con D.R. n.1098 del 2 aprile 2021, consultabile nella sezione “Bandi, gare e
concorsi” del sito di Ateneo.
La tabella 1 contiene:
colonna a: la classe, la denominazione del corso di studio e la durata;
colonna b: la tipologia di corso
colonna c: la quota di posti riservati a studenti internazionali extra UE richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni
di lungo periodo; rientrano nelle quote riservate al contingente extra UE i candidati con cittadinanza extra UE,
che non siano residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studio non italiano (ulteriori info
disponibili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri);
colonna d: la quota di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese; rientrano in questa quota i candidati di
nazionalità cinese, che non siano residenti in Italia, in possesso di un titolo di studio non italiano e che siano
stati preventivamente selezionati per il progetto Marco Polo (ulteriori info disponibili sul sito
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri);
colonna e: il numero dell’allegato alla presente procedura nel quale sono descritti i criteri per l’attribuzione degli eventuali
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) fissati dai dipartimenti. Le attività di recupero OFA si svolgono solo
successivamente all’immatricolazione, nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 30 ottobre.

Articolo 2
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Possono presentare la domanda di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini
comunitari ovunque residenti, i cittadini di Paesi equiparati a quelli comunitari (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino) nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché
gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o
delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio.
2. È requisito di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore. Non è previsto un voto
minimo di diploma per l’ammissione ai corsi di studio dell’Università di Catania.
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3. È, altresì, valido per l’ammissione un titolo di studio conseguito all’estero al termine di un periodo di
almeno 12 (dodici) anni di scolarità, che consenta l’ammissione all’Università e al corso di studi
prescelto nel Paese in cui è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero deve
obbligatoriamente essere corredato da “Dichiarazione di valore” (rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo) o, in alternativa, da “Attestato di
comparabilità del titolo” rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano Cimea (la richiesta va effettuata
online tramite il sito www.cimea.it).
4. Per i candidati internazionali richiedenti visto è prevista una prova obbligatoria di conoscenza della
lingua italiana, la cui data e le modalità di svolgimento verranno comunicate successivamente. I
candidati internazionali richiedenti visto che intendono presentare domanda di immatricolazione sono
tenuti a contattare l’Ufficio Studenti Stranieri via email (sestat@unict.it) per ricevere assistenza
tecnico-amministrativa.
Articolo 3
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO
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 passaggi devono essere effettuati seguendo le procedure
online previste dal portale studenti Smart_Edu https://studenti.smartedu.unict.it/.
La procedura da seguire per la presentazione della domanda è riportata nella seguente sezione del sito
www.unict.it: Didattica» Immatricolazioni e iscrizioni» Procedure di ammissione
2. La domanda di immatricolazione può essere presentata nel periodo 1° luglio 2021 – 1°ottobre 2021.
3. La conferma 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 sezione 7 della “Guida per gli studenti a.a. 2021-2022”.
4. Per immatricolarsi al corso di studio prescelto occorre effettuare il pagamento della quota fissa di €
156,00 entro la scadenza del 1° ottobre 2021.
5. I dati sono inseriti nella domanda in forma di autocertificazione, pertanto, in caso di dichiarazioni
mendaci il candidato potrà incorrere nelle sanzioni stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in
materia ed essere escluso dalla procedura.
6. 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, devono munirsi preventivamente
dell’indicatore economico ISEE Università 2021 e, nella domanda di immatricolazione, laddove
richiesto, devono 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. 2021-2022” (punto
6), 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. Per verificare tutti i casi di esonero e riduzione del pagamento delle tasse universitarie è possibile
consultare pagina 35 della “Guida per gli studenti a.a. 2021-2022” oppure la sezione “Didattica »
Immatricolazioni e iscrizioni » Tasse ed esoneri” del sito web di Ateneo.
8. Lo studente immatricolato con voto di diploma inferiore a quello stabilito dal regolamento del corso
di studio (vedi allegati di cui alla colonna e) della tabella 1), deve partecipare alle attività previste dal
corso di studio per assolvere all’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) per potere proseguire gli studi
presso l’Università di Catania. Gli OFA sono colmati nei primi mesi del percorso di studio secondo le
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indicazioni del dipartimento di afferenza. Al 31 dicembre 2021 lo studente che non ha partecipato alle
attività previste per assolvere all’Obbligo Formativo Aggiuntivo viene considerato rinunciatario.
9. L’adeguata preparazione iniziale necessaria per l’accesso ai corsi è data per acquisita se lo studente ha
conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una votazione pari o superiore a
quanto stabilito dai singoli regolamenti dei corsi di studio. Gli studenti in possesso di tali requisiti sono
esonerati da ulteriori prove di verifica della preparazione iniziale e vengono immatricolati senza
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Articolo 4
CANDIDATI CON DISABILITÀ E/O DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)
1. 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).
Articolo 5
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90, è il dott. Giulio Fortini,
coordinatore dei Settori carriere-studenti dell’Area della didattica, tel. 095 7307299 – email:
fortini@unict.it.
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 email all’indirizzo urp@unict.it.
Articolo 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.
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.
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”.
Articolo 7
PUBBLICITÀ
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 non programmato” nonché nell’Albo online di Ateneo.
2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige della presente procedura e dei relativi
allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo www.unict.it.
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Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI
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
28.06.2021
09:39:22
GMT+00:00

Il Rettore
Prof. Francesco Priolo
PRIOLO
FRANCESCO
29.06.2021
07:35:17
UTC
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