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AVVISO PER TRASFERIMENTI DA ALTRA SEDE O PASSAGGI DA ALTRO 

CORSO DI STUDI A.A. 2021/2022 

 

Corsi a numero non programmato e corsi a numero programmato a livello locale 

 

Art. 1 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente avviso per trasferimento da altra sede esclusivamente gli 

studenti provenienti da altri Atenei, dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente) 

rispetto al corso di studio richiesto, regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021, 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). 

 

Art. 2 

Abbreviazione di corso 

In seguito al trasferimento, gli studenti possono chiedere il riconoscimento dei crediti già conseguiti 

e, conseguentemente, l’iscrizione ad anni successivi al primo. 

 

Art. 3 

Compilazione domande 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line collegandosi al sito dell’Ateneo, 

www.unict.it, Sezione "Servizi on line > Portale studenti", dal 15 luglio 2021 al 30 settembre 2021, 

completandole con il pagamento onnicomprensivo pari ad euro 50,00 (euro cinquanta/00) quale 

compenso per l’istruttoria della pratica. Nella domanda in autocertificazione, è necessario specificare 

l'anno accademico nel quale sono state verificate le conoscenze richieste per l'accesso e riportare i 

dati relativi a tutti gli esami superati, indicando la data, la votazione riportata, il settore scientifico-

disciplinare (SSD) ed il numero di crediti nonché il totale dei crediti conseguiti; è, altresì, necessario 

allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

Fino alla data di scadenza sarà possibile inserire nuovi allegati alla domanda per integrare i contenuti 

della stessa, sempre che non si sia già espresso il Consiglio di corso di studio. 

Per i posti disponibili si rinvia all’Allegato A che è parte integrante del presente Avviso. 

Considerato che con D.R. n. 1800 del 28/05/2021 è stato pubblicato l’Avviso per l’iscrizione agli anni 

successivi al primo presso i corsi a numero programmato locale dell’Università di Catania, riservato 

a coloro che hanno ottenuto i corsi singoli, entro il 6 agosto saranno comunicati i posti ancora disponibili. 

 

Art. 4 

Delibere 

Il Consiglio di corso di studio competente prenderà in esame le domande pervenute e procederà ad 

una valutazione del percorso di studio e dei crediti formativi acquisiti; il citato Consiglio, in 

particolare, valuterà quali e quanti dei crediti acquisiti dallo studente siano utili ai fini del 

conseguimento del titolo e su tale base indicherà i crediti ancora da acquisire, definendo, ove 

necessario, un piano di studi individuale. Per l'individuazione dell'anno di corso al quale lo 

studente potrà essere iscritto si terrà conto, di norma, dell'anno di provenienza al fine di 
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consentire la normale prosecuzione degli studi. Alle domande che non rispondono ai requisiti non 

verrà dato esito. 

L’accettazione delle domande è subordinata alla delibera favorevole del Consiglio di corso di 

studio. 

 

Art. 5 

Pubblicazione domande 

L’elenco di tutte le domande pervenute sarà pubblicato sul sito di Ateneo, nella sezione "Bandi, gare 

e concorsi > Studenti e post laurea". Entro il termine di tre giorni dalla suddetta pubblicazione, 

l'istante dovrà segnalare l'eventuale omissione del proprio nominativo dall'elenco, esclusivamente 

dalla succitata sezione del sito di Ateneo, utilizzando l'apposito sistema informatico di gestione delle 

richieste denominato “Comunica con l'amministrazione”, dal cui menu a tendina dovrà selezionare 

l'oggetto "segnalazione omissione". Non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute con 

modalità e tempi diversi da quelli sopra indicati. Non è prevista alcuna comunicazione individuale. 

  

Art. 6 

Pubblicazione candidati ammessi 

Acquisite le delibere dei Consigli di corso di studio, verranno pubblicati sul portale di Ateneo, nella 

sezione "Bandi, gare e concorsi > Studenti e post laurea" nonché sul sito del dipartimento di afferenza 

del corso di studio, gli elenchi dei candidati le cui domande sono state accettate, con l'indicazione 

dell'anno di corso al quale gli stessi potranno iscriversi. 

Gli studenti ammessi al trasferimento dovranno richiedere al settore carriere studenti di competenza 

il rilascio del nulla osta al trasferimento e ottenuto il nullaosta dovranno perfezionare l'iscrizione e il 

pagamento delle tasse dovute entro una settimana. Gli studenti che non intendono immatricolarsi 

dovranno inviare relativa comunicazione di rinuncia al trasferimento collegandosi al portale di 

Ateneo (www.unict.it), nella sezione "Bandi, gare e concorsi > Studenti e post laurea" utilizzando il 

sistema informatico “Comunica con l'amministrazione” dal cui menu a tendina occorre selezionare 

l'oggetto "comunicazione rinuncia trasferimento". 

 

Art. 7 

Passaggi da altri corsi di studio 

Possono, inoltre, partecipare al presente avviso gli studenti dell’Ateneo che intendano passare 

ad altri corsi di studio purché siano regolarmente iscritti per l’a. a. 2020/2021 ed abbiano sostenuto: 

- per i corsi a numero programmato, una prova di ammissione analoga a quella prevista per il 

corso richiesto;  

- per i corsi a numero non programmato, una prova di verifica delle conoscenze richieste per 

l'accesso giudicata dal Consiglio di corso di studio assimilabile a quella prevista per il corso 

richiesto. 

Le modalità di richiesta e di ammissione sono identiche a quelle appena descritte agli artt. 4 e 

successivi del presente avviso. 

 

Art. 8 

Pubblicità 

I presenti avvisi sono pubblicati sul portale di Ateneo (www.unict.it) nella sezione "Bandi, gare e 

concorsi > Studenti e post laurea". 

 

Art. 9 

Trattamento dati personali 

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”. 
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Art. 10 

Responsabile del procedimento amministrativo 

Il responsabile amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241/90 è il dott. Giulio Fortini, 

Area della didattica, recapito telefonico: 0957307299, e-mail: fortini@unict.it.  

 

Art. 11 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali vigenti. 

 

Catania, 

 

      Il dirigente dell’Area della Didattica        Il Rettore 

               (G. Caruso)                 (F. Priolo) 
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 ALLEGATO A  

Posti disponibili per l'a.a. 2021-22 per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo per studenti provenienti da altri 

atenei o iscritti ad altro corso di studio, determinati sulla base del totale degli iscritti, in corso e ripetenti, ai singoli anni 

di corso. 
 

Tabella A - Corsi di laurea (D.M. 270/04) 
CLASSE DENOMINAZIONE POSTI 

 ANNO POSTI A 

BANDO 

2020/21 

POSTI 

DISPONIBILI 

2° ANNO 

POSTI A 

BANDO 

2019-20 

POSTI 

DISPONIBILI 

3° ANNO 

L-1 Beni culturali 265 * NP NL 

L-2 Biotecnologie 200 * 97 * 

L-5 Filosofia 150 * NP NL 

L-7 Ingegneria civile e ambientale NP NL NP NL 

L-8 Ingegneria elettronica NP NL NP NL 

L-8 Ingegneria informatica NP NL NP NL 

L-9 Ingegneria industriale NP NL NP NL 

L-10 Lettere 344 * 230 * 

L-11 Lingue e culture europee euroamericane ed 

orientali 

450 * 300 * 

L-12 Mediazione linguistica e interculturale (RG) 300 * 250 * 

L-13 Scienze biologiche 300 * 200 * 

L-15 Scienze del Turismo 200 * 200 * 

L-16 Scienze dell'amministrazione e 

dell’organizzazione 

250 88 320 210 

L-18 Economia aziendale 555 * 500 * 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 350 * 250 * 

L-20 Scienze e lingue per la comunicazione 388 * 300 * 

L-21 Pianificazione e tutela del territorio e del 

paesaggio 

100 72 80 66 

L-22 Scienze motorie  250 * 103 * 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 350 * 350 * 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie 190 44 190 59 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 190 4 130 4 

L-27 Chimica NP NL NP NL 

L-27 Chimica industriale NP NL NP NL 

L-29 Scienze farmaceutiche applicate  190 * 150 * 

L-30 Fisica NP NL NP NL 

L-31 Informatica NP NL NP NL 

L-32 Scienze ambientali e naturali 100 45 100 73 

L-33 Economia 260 * 240 * 

L-34 Scienze geologiche NP NL NP NL 

L-35 Matematica NP NL NP NL 

L-36  Storia, politica e relazioni internazionali 250 117 250 135 

L-39/L-40 

L-39 

L-40 

Sociologia e servizio sociale 

Curriculum Servizio sociale 

Curriculum Sociologia 

250 

75 

175 

 

12 

70 

210 

40 

70 

 

NP 

23 

 

 

 

Tabella B - Corsi di laurea magistrale (D.M. 270/04) 
CLASSE DENOMINAZIONE POSTI 

 ANNO Posti a bando 

2020-21  

2° 

LM-2 Archeologia NP NL 

LM-6 Biologia sanitaria e cellulare - molecolare NP NL 

LM-6 Biologia ambientale NP NL 

LM-7 Biotecnologie agrarie 65 41 

LM-9 Biotecnologie mediche 40 12 

LM-14 Filologia moderna NP NL 

LM-15 Filologia classica NP NL 

LM-17 Physics  NP NL 



LM-18 Informatica NP NL 

LM-22 Chemical Engineering for Industrial Sustainability NP NL 

LM-23 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti NP NL 

LM-23 Ingegneria civile strutturale e geotecnica NP NL 

LM-25 Automation engineering and control of complex systems  NP NL 

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni NP NL 

LM-28 Electrical engineering NP NL 

LM-29 Ingegneria elettronica NP NL 

LM-31 Ingegneria gestionale NP NL 

LM-32 Ingegneria informatica NP NL 

LM-33 Ingegneria meccanica NP NL 

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio NP NL 

LM-37 Lingue e letterature comparate NP NL 

LM-37 Lingue e culture europee ed extraeuropee RG) NP NL 

LM-38 Lingue per la cooperazione internazionale NP NL 

LM-40 Matematica NP NL 

LM-43 Scienze del testo per le professioni digitali 50 23 

LM-51 Psicologia 100 5 

LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 100 75 

LM-54 Scienze Chimiche  100 31 

LM-56 Economia, politiche e management del territorio  NP NL 

LM-62 Global politics and euro-mediterranean relations  100 77 

LM-63 Management delle pubbliche amministrazioni 100 29 

LM-65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo  NP NL 

LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 53 NP 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 120 26 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 110 41 

LM-74 Scienze geologiche NP NL 

LM-75 Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio 65 47 

LM-77 Direzione aziendale NP NL 

LM-77 Finanza aziendale NP NL 

LM-78 Scienze filosofiche NP NL 

LM-79 Scienze geofisiche NP NL 

LM-84 Storia e cultura dei paesi mediterranei 100 71 

LM-85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa 100 10 

LM-87 Politiche e servizi sociali   100 35 

LM-88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione 60 32 

LM-89 Storia dell'arte e beni culturali NP NL 

LM-91 Data Science for Management 65 37 



 

Tabella C - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (D.M. 270/04) 

 
CLASSE DENOMINAZIONE POSTI 

 ANNO Posti a bando 

2020-21 

Posti 

2°anno 

Posti a bando 

2019-20 

Posti 

3°anno 

Posti a bando 

2018-19 

Posti 

4°anno 

Posti a bando 

2017-18 

Posti 

5°anno 

LM-13 Chimica e tecnologia 

farmaceutiche 

120 * 120 * 120 52 140 79 

LM-13 Farmacia 140 * 140 * 141 69 141 51 

LMG/01 Giurisprudenza NP NL NP NL NP NL  NP NL 

 

 

 

Legenda: 

  * In virtù del D.R. n. 1800 del 28/05/2021 i posti disponibili contrassegnati con asterisco, saranno comunicati entro il 6 agosto 2021. 

NA Anno di corso non attivato 

NP Numero di posti non programmato  

NL  Anno di corso con numero di posti non limitato. 
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