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IL DECANO

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e modificato
con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
• visto il nuovo Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018;
• vista la Legge 104/1992;
• vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, Norme in materia di accessi ai corsi universitari;
• visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei (D.M. 509/99);
• visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, Requisiti di trasparenza;
• visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati;
• visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 sulla "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
• visto il D.R. n. 994 del 5 aprile 2019 di emanazione della "Guida per lo studente - a.a. 2019-20";
• visto il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017 con il quale si attribuisce al dirigente dell'Area della
Didattica l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo della predetta struttura;
• viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 3 e
del 6 giugno 2019, con le quali è stata approvata l'Ammissione al primo anno dei corsi di laurea
magistrale a numero programmato e non programmato per l'anno accademico 2019-20;
• considerata l'offerta formativa per l'anno accademico 2019-2020, relativa ai corsi di laurea, laurea
magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, pubblicata con D.R. n. 1915 del 19 giugno 2019;
• visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte le dimissioni del Rettore dell'Università
degli Studi di Catania;
• tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. 1
È emanato l'Avviso per l'accesso al I anno dei corsi di Laurea Magistrale a numero non programmato
a.a. 2019-20 con annessi gli allegati descrittivi, dal n. 1 al n. 31, da considerarsi parte integrante del
bando, per i seguenti corsi di studio:
1
N.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

3

2
Corsi di studio
LM 2 - Archeologia
LM 6 - Biologia ambientale
LM 6- Biologia sanitaria e
cellulare-molecolare
LM 14 - Filologia moderna
LM 15 - Filologia classica
LM 17 - Fisica
LM 18 - Informatica
LM 22 - Chemical engineering for
industrial sustainability
(Ingegneria chimica per la
sostenibilità industriale)
LM 23 - Ingegneria civile delle
acque e dei trasporti
LM 23 - Ingegneria civile
strutturale e geotecnica

Posti non

4

5

6

2
2

0
0
0

26.09.2019
25.09.2019
02.10.2019

Ora di
convocazione
10:00
09:30
10:00

0
0

0
0

10
15
20

5
2
5

25.09.2019
02.10.2019
26.09.2019
26.09.2019
30.09.2019

09:00
09:00
09:00
10:00
09:00

2

1

01.10.2019

10:00

2

1

01.10.2019

10:00

.

comunitari

0

Posti cinesi

Giorno
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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LM 25 - Automation engineering
and control of complex systems
(Ingegneria dell'automazione e
del controllo dei sistemi
complessi)
LM 27 - Ingegneria della
telecomunicazioni
LM 28 - Ingegneria elettrica
LM 29 - Ingegneria elettronica
LM 31 - Ingegneria gestionale
LM 32 - ingegneria informatica
LM 33 - Ingegneria meccanica
LM 35 - Ingegneria per l'ambiente
e il territorio
LM 37 - Lingue e letterature
comparate
LM 38 - Lingue per la
cooperazione internazionale
LM 39 - Scienze linguistiche per
.
fintercultura e la formazione
LM 40 - Matematica
LM 56 - Economia, management
del territorio e del turismo
LM 65 - Comunicazione della
cultura e dello spettacolo
LM 74 - Scienze geologiche
LM 77 - Direzione aziendale
LM 77 - Finanza aziendale
LM 78 - Scienze filosofiche
LM 79 - Scienze geofisiche
LM 85 - Scienze pedagogiche e
progettazione educativa
LM 89 - Storia dell'arte e beni
culturali

Catania,

3 9 LUC),

20

2

30.09.2019

09:00

10

1

30.09.2019

09:00

20
20
1
10
10
2

1
5

1
4
1

30.09.2019
30.09.2019
24.09.2019
30.09.2019
01.10.2019
01.10.2019

10:00
10:30
09:00
10:00
09:00
11:00

1

0

02.10.2019

09:00

1

0

03.10.2019

10:00

1

0

02.10.2019

11:30

5

2

0

27:09.2019
25.09.2019

09:00
09:00

0

0

24.09.2019

09:30

1
1

0
1

0

0

26.09.2019
26.09.2019
24.09.2019
25.09.2019
24.09.2019
26.09.2019

09:00
11:00
11:00
10:00
09:00
08:30

0

0

03.10.2019

10:00

0

0
0
1

0

0
0
1
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Avviso per l'accesso al PRIMO anno dei corsi di
LAUREA MAGISTRALE A NUMERO NON PROGRAMMATO A.A. 2019-20
1. REQUISITI
Sono ammessi al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale a numero non programmato, previa
verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, tutti i candidati (a parità di condizioni, i
cittadini italiani, i cittadini comunitari, 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):
a. in possesso del titolo di laurea, di diploma universitario o di un titolo di studio conseguito all'estero
e ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio.
b. in possesso dei requisiti curriculari descritti, per ciascun corso di studio, nei relativi allegati che
costituiscono parte integrante del presente Avviso.
N.B. Sono ammessi, altresì, gli studenti laureandi, anche di altri Atenei, cioè coloro i quali, alla data di
scadenza dell'Avviso (11 settembre 2019), non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto e non
abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari i quali sono, tuttavia, previsti all'interno del loro percorso
formativo. Tali studenti laureandi, dopo la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, potranno
iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto (entro il 15 ottobre 2019 senza mora, dal 16
al 31 ottobre 2019 con mora) a condizione che alla data del 10 ottobre 2019 siano in debito di non più di 30
crediti per il conseguimento del titolo, inclusi i crediti della prova finale (come previsto all'art. 25 del
regolamento didattico di Ateneo).
La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avverrà a cura della Commissione esaminatrice
(di cui al successivo punto 3.2 del presente Avviso) sulla base dell'analisi del curriculum e, ove necessario,
si procederà con un colloquio individuale.
Lo svolgimento dei colloqui individuali, ove necessario, avrà inizio il 24 settembre 2019 e terminerà il 4
ottobre 2019. La sede di svolgimento è indicata, per ciascun corso di studio, negli allegati descrittivi dei
singoli corsi.
N.B. Per gli studenti non comunitari residenti all'estero, in presenza di un numero di domande
superiore al numero massimo di posti disponibili, l'eventuale colloquio ha valore selettivo. Gli stessi,
dopo aver ottenuto una pre-valutazione positiva dei requisiti curriculari ed in possesso di visto per
studio rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica, dovranno consegnare la
Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché
Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72);
- i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i
Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati);
- i cittadini della Repubblica di SAN MARINO (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6
giugno 1939, n.132).
- i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;
- il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia — accreditato
presso lo Stato italiano o la Santa Sede — e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
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documentazione (dichiarazione di valore del titolo di bachelor e certificato rilasciato dalla competente
autorità accademica attestante gli esami superati e i relativi programmi) all'Ufficio Studenti Stranieri,
via Santa Maria del Rosario n. 9, primo piano - Catania almeno dieci (10) giorni prima della data
fissata per la prova di verifica delle competenze, obbligatoria e selettiva, che darà origine alla
graduatoria finale degli ammessi nei limiti dei posti disponibili, che si svolgerà nei luoghi e nelle date
fissate dai singoli allegati.
Inoltre, i candidati non comunitari residenti all'estero — ad eccezione di coloro che intendono iscriversi
ad un corso di laurea magistrale svolto in lingua inglese — devono sostenere la prova di conoscenza
della lingua italiana, che si terrà il 2 settembre 2019 alle ore 8.00 presso la sede dell'Area della
Didattica, via Santa Maria del Rosario n. 9, primo piano - Catania. Il superamento della prova di
conoscenza della lingua italiana è condizione necessaria per l'iscrizione ai corsi di studio. La prova,
uguale per tutti i corsi, consisterà nel dettato di un brano e in un colloquio.

La seguente Tabella elenca i corsi di studio a numero non programmato e riporta per ciascun corso di
studio:
colonna 1: il numero identificativo della prova;
colonna 2: la classe e la denominazione del corso di studio;
colonna 3: il numero di posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero;
colonna 4: il numero di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese;
colonna 5: la data di svolgimento del colloquio;
colonna 6: l'ora di convocazione dei candidati al colloquio.
1

2

N.

Corsi di studio

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

LM 2 - Archeologia
LM 6 - Biologia ambientale
LM 6- Biologia sanitaria e
cellulare-molecolare
LM 14 - Filologia moderna
LM 15 - Filologia classica
LM 17 - Fisica
LM 18 - Informatica
LM 22 - Chemical engineering for
industrial sustainability
(Ingegneria chimica per la
sostenibilità industriale)
LM 23 - Ingegneria civile delle
acque e dei trasporti
LM 23 - Ingegneria civile
strutturale e geotecnica
LM 25 - Automation engineering
and control of complex systems
(Ingegneria dell'automazione e
del controllo dei sistemi
complessi)
LM 27 - Ingegneria della
telecomunicazioni
LM 28 - Ingegneria elettrica
LM 29 - Ingegneria elettronica
LM 31 - Ingegneria gestionale
LM 32 - ingegneria informatica
LM 33 - Ingegneria meccanica
LM 35 - Ingegneria per l'ambiente

3
Posti non
comunitari
0
2
2

4

5

Posti cinesi

Giorno

0
0
0

26.09.2019
25.09.2019
02.10.2019

6
Ora di
convocazione
10:00
09:30
10:00

0
0
10
15
20

0
0
5
2
5

25.09.2019
02.10.2019
26.09.2019
26.09.2019
30.09.2019

09:00
09:00
09:00
10:00
09:00

2

1

01.10.2019

10:00

2

1

01.10.2019

10:00

20

2

30.09.2019

09:00

10

1

30.09.2019

09:00

20
20
1
10
10
2

1
5
0
1
4
1

30.09.2019
30.09.2019
24.09.2019
30.09.2019
01.10.2019
01.10.2019

10:00
10:30
09:00
10:00
09:00
11:00
2
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e il territorio
LM 37 - Lingue e letterature
comparate
LM 38 - Lingue per la
cooperazione internazionale
LM 39 - Scienze linguistiche per
.
l'intercultura e la formazione
LM 40 - Matematica
LM 56 - Economia, management
del territorio e del turismo
LM 65 - Comunicazione della
cultura e dello spettacolo
LM 74 - Scienze geologiche
LM 77 - Direzione aziendale
LM 77 - Finanza aziendale
LM 78 - Scienze filosofiche
LM 79 - Scienze geofisiche
LM 85 - Scienze pedagogiche e
progettazione educativa
LM 89 - Storia dell'arte e beni
culturali

1

0

02.10.2019

09:00

1

0

03.10.2019

10:00

1

0

02.10.2019

11:30

5

2

0

27:09.2019
25.09.2019

09:00
09:00

0

0

24.09.2019

09:30

1
1

0
1

0

1

1
0

26.09.2019
26.09.2019
24.09.2019
25.09.2019
24.09.2019
26.09.2019

09:00
11:00
11:00
10:00
09:00
08:30

0

0

03.10.2019

10:00

0

0
0

0
0

2. MODALITÀ E TERMINI PER L'AMMISSIONE
Tutti i candidati devono compilare una domanda di ammissione on line.
La DOMANDA di AMMISSIONE deve essere presentata a partire dal 24 luglio 2019 e non oltre 1'11
settembre 2019.
N.B. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio a numero non programmato, non è previsto il
pagamento di alcun contributo, salvo nel caso in cui si renda necessario effettuare il colloquio. In
questo caso verrà addebitata automaticamente la somma di € 30,00 (euro trenta/00) sulla seconda rata.
La domanda di ammissione, compilata da tutti i candidati, contiene l'indicazione del corso di laurea
magistrale prescelto; nel caso in cui il candidato, in possesso dei requisiti curriculari che danno titolo
all'iscrizione a più corsi di laurea magistrale, intenda chiedere la sua ammissione a più corsi di laurea, dovrà
presentare una domanda per ciascun corso di laurea.
La domanda contiene, inoltre, le generalità del candidato, l'indicazione della cittadinanza, della residenza e
del recapito telefonico di riferimento e, obbligatoriamente, l'indirizzo di posta elettronica.
La procedura di inoltro della

DOMANDA

è telematica ed è possibile attivarla da qualsiasi personal computer.

—> Collegandosi alla seguente pagina web https://studenti.smartedu.unictit si procede come di seguito
indicato:
- eseguire la registrazione;
- ottenuto il codice, effettuare il login;
- dalla home page personale cliccare sulla voce "Prove ammissione";
- alla voce "Ammissione ai corsi a numero non programmato" scegliere la prova di cui al presente
bando;
- inserire tutti i dati richiesti;
- verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;
- confermare la domanda;
- stampare il promemoria che riporta i dati relativi alla prova selezionata.
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Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti curriculari il candidato che stia per conseguire la
laurea presso questo Ateneo deve verificare che il proprio curriculum, così come riportato nella pagina
personale sul portale di Ateneo, sia aggiornato. In caso affermativo, deve spuntare la relativa casella in calce
alla domanda di iscrizione. Qualora, invece, uno o più degli esami superati non risultino ancora registrati,
deve compilare on line un'autocertificazione relativa solo agli esami mancanti, con le modalità e nei termini
indicati al punto successivo. Il candidato che abbia conseguito o stia per conseguire la laurea presso altro
Ateneo deve compilare un'autocertificazione degli studi svolti, secondo il modello che troverà disponibile
nella sua pagina personale a seguito della conferma della domanda di partecipazione, da inoltrare come
allegato in formato pdf, nella quale deve indicare:
- l'anno accademico di inizio degli studi (riferito alla prima immatricolazione);
- la durata normale del corso di studio;
- gli esami superati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del settore scientifico disciplinare (SSD) a cui
afferisce l'insegnamento, del numero di CFU e del voto conseguito.
L'iscrizione degli studenti non comunitari residenti all'estero sarà effettuata ad opera dell'Ufficio Studenti
Stranieri previa registrazione dei candidati sul portale studenti di Ateneo e presentazione, da parte delle
rappresentanze consolari, dell'elenco di coloro che hanno presentato domanda.
I candidati con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), in applicazione della vigente
normativa, devono seguire la procedura di registrazione prevista per tutti i candidati e dichiarare
nell'apposita sezione quanto richiesto relativamente all'attivazione di eventuali misure compensative in
occasione delle prove selettive.
L'istanza potrà essere completata allegando la seguente documentazione:
• documento di identità;
• tassa pagata;
• verbale invalidità;
• verbale legge n. 104/1992;
• diagnosi DSA ai sensi della legge n. 170/2010;
• autocertificazione di conformità agli originali;
• certificato medico, rilasciato da struttura pubblica, attestante le misure compensative necessarie per la
partecipazione alle prove di ammissione per l'anno accademico 2019/2020.
Il CInAP, previo parere positivo del Comitato di Gestione, si attiverà secondo quanto previsto dalle
normative vigenti.
Si specifica che tale certificazione è obbligatoria per i candidati con disabilità che necessitino di misure
compensative e per i candidati con DSA che necessitino di misure compensative oltre il tempo prolungato
(già garantito dalla sola diagnosi ai sensi della legge n. 170/2010).
I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto entro e non oltre le ore 12:30
dell'Il settembre 2019 non potranno avere garanzia circa l'erogazione delle misure compensative ritenute
necessarie.
Per ogni ulteriore e specifica esigenza rivolgersi al CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata —
Servizi per le Disabilità e i DSA) via A. di Sangiuliano, 259 - 95131 — Catania www.cinap.unict.it
e-mail: proveammissionecinap@unict.it tel. 095-7307181/182/183/187/846.
A seguito di verifica, entro la data indicata nei singoli avvisi, sul portale di Ateneo sarà pubblicato
l'elenco di tutti gli ammessi, specificando i candidati che dovranno sostenere il colloquio.
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3. ESPLETAMENTO DELLA PROVA DI VERIFICA
3.1. SVOLGIMENTO

I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento della prova del colloquio, indicata negli allegati
al presente Avviso, nel giorno e all'ora specificata nella tabella sopra riportata, per l'effettuazione delle
operazioni di riconoscimento. Dovranno essere, pertanto, muniti di un valido documento di
riconoscimento. I candidati sprovvisti di tale documento non potranno essere ammessi alla prova.
I candidati non comunitari residenti all'estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico
visto d'ingresso "per motivi di studio".

Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato e procederà all'annotazione su apposito
registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria firma sul registro
tanto all'atto del riconoscimento, quanto al termine della prova.
Gli argomenti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione, il punteggio minimo da
conseguire per superare la prova e ogni altra informazione utile sono riportati, per ciascuna prova,
negli allegati descrittivi, che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

L'espletamento della prova ha inizio al termine delle operazioni di riconoscimento.
3.2. COMMISSIONI
Per ciascuna prova è nominata una Commissione esaminatrice, composta da almeno tre docenti, avente il
compito di garantire il regolare svolgimento della prova e la regolarità delle procedure.

4. ISCRIZIONE
4.1. TERMINI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO
Possono iscriversi al corso di studio magistrale prescelto:

i. i candidati in possesso del titolo di studio, i quali potranno iscriversi dal 10 ottobre ed entro il 15
ottobre 2019 (dal 16 al 31 ottobre 2019 iscrizione tardiva con mora) [ISCRIZIONE REGOLARE].
ii. i candidati laureandi ammessi, anche di altri atenei, di cui al punto 1 del presente Avviso, i quali
potranno iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto dal 10 ottobre ed entro il 15
ottobre 2019 (dal 16 al 31 ottobre 2019 iscrizione tardiva con mora) [ISCRIZIONE CON RISERVA].
Qualora gli studenti iscritti con riserva conseguano il titolo (e con esso tutti i requisiti curriculari
richiesti) alla data del 30 aprile 2020, l'iscrizione con riserva sarà convertita in iscrizione regolare al corso
di laurea magistrale ad opera degli uffici competenti.
Qualora gli studenti iscritti con riserva non conseguano il titolo alla data del 30 aprile 2020,
esclusivamente per i laureandi dell'Ateneo di Catania, l'iscrizione sarà convertita in iscrizione regolare al
corso di studio di provenienza ad opera degli uffici competenti, perdendo il diritto all'iscrizione al corso di
laura magistrale prescelto. Tuttavia, eventuali esami sostenuti nel corso di laurea magistrale saranno inseriti
nel piano di studi del corso di provenienza come insegnamenti extra-curriculari.
I laureandi di altri Atenei dovranno conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile programmata dal proprio
Ateneo, che risulti compatibile con l'iscrizione con riserva, relativa all'a.a. 2018-2019 prevista nel nostro
Ateneo; in caso contrario, gli uffici provvederanno ad annullare l'iscrizione con riserva ed essi perderanno il
diritto all'iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto. Non è previsto alcun rimborso della tassa di
iscrizione.
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4.2. MODALITÀ DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il candidato dovrà compilare una domanda on line ed effettuare il pagamento della prima rata.
Per effettuare l'ISCRIZIONE CON RISERVA, i candidati dovranno rivolgersi al settore carriere-studenti
di competenza entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile.
Per effettuare l'iscrizione è necessario munirsi preventivamente dell'indicatore economico ISEE 2019,

seguendo le indicazioni riportate sulla "Guida per lo studente a.a. 2019-2020", al punto 6, pubblicata sul
portale di Ateneo (www.unict.it) nella sezione "Didattica>Immatricolazioni e iscrizioni".
L'iscrizione deve essere effettuata dall'home page del portale di Ateneo, collegandosi al portale studenti e
seguendo i passaggi indicati:
4 selezionare la voce "Iscrizione";
4 selezionare il "corso di studio di interesse";
4 effettuare le operazioni indicate;
4 inserire il Valore ISEE 2019;
4 stampare il modulo di versamento della prima rata pari a euro 156,00.
—> Per effettuare il pagamento della prima rata di euro 156,00 occorre osservare le modalità descritte al
punto 2) per il pagamento della domanda di partecipazione (sistema pagoPA'I descritto alla pagina del
portale di Ateneo https://www.unict.it/it/servizi/pagopa).

Nel caso in cui lo studente sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio o sia già immatricolato
per l'anno accademico 2019/2020 ad altro corso di studio dovrà rivolgersi al settore carriere competente per
proseguire nel corso di studi prescelto.
5.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 241/90, sono
indicati nei relativi allegati.
6.

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa
vigente. I candidati potranno presentare richiesta di accesso agli atti all'indirizzo mail dei responsabili del
procedimento indicati nelle schede allegate al presente Avviso.
7.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE n. 679/2016, i
dati personali forniti dai candidati saranno trattati presso l'Università degli Studi di Catania, che ha sede in
piazza Università n. 2, 95131 — Catania, per le finalità connesse al conferimento e alla successiva gestione
delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative.
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 prova di ammissione, pena l'esclusione dalle procedure. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del
trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Catania, all'indirizzo di e-mail:
rettorato@unict.it.
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8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato in apposito spazio dedicato nella home page del portale di Ateneo
all'indirizzo www.unict.it
9. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Avviso.
L'Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle
disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti.
Avverso gli atti amministrativi relativi alle procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a numero
non programmato, ivi compreso il presente Avviso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso il
ricorso al TAR Sicilia.

Il dirigente dell'Area della didattica

Il decano
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