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AREA DELLA DIDATTICA 

 
AVVISO PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO  

Corsi a numero programmato nazionale A.A.  2021-2022 
      
      
1 .    Possono partecipare  al  presente AVVISO  gli  studenti   dell'Ateneo,  regolarmente  iscritti  per  l' a.  a.  2021/2022 ad 
anni successivi al primo,  che  chiedono   il passaggio ad  un altro  corso  di studio,  i quali abbiano  sostenuto una prova  di 
ammissione analoga a quella prevista  per il  corso  richiesto,  per  i corsi a numero programmato nazionale. 
 
La Tabella  A, che  costituisce parte  integrante  del presente avviso,  elenca  i corsi  di studio  e gli anni  di corso  che 
registrano  posti  disponibili all’esito delle procedure di trasferimento per l’a.  a. 2021 2022. 
  Le   domande  dovranno   essere   compilate   esclusivamente  on   line   dal   Portale  studenti,   dal   sito 
dell'ateneo,  www.unict.it,  nella sezione   "Servizi  on  line > Portale  studenti", entro il  9 dicembre 2021.  Nelle  domande   
il  richiedente,   in autocertificazione,  dovrà  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,  il totale  dei  crediti  conseguiti,  programmi delle materie 
sostenute per il quale si chiede il riconoscimento, e allegare  scansione  della  fotocopia  del documento di identità. 
Fino alla data  di scadenza sarà  possibile  inserire  nuovi allegati  alla domanda per  integrare   i  contenuti della stessa. 
Saranno escluse le domande carenti della documentazione obbligatoria  richiesta.     
  
 Le domande di passaggio  saranno accolte  in base  al  numero  dei  posti  disponibili indicati, per  ciascun corso  di 
studio e per ciascun anno di corso,  nella Tabella A. 
Nel caso  in cui le domande superino  il  numero dei posti disponibili, i  posti  saranno  attribuiti sulla base di criteri 
determinati e mediante una rigorosa valutazione del  percorso  di studio e dei crediti formativi  acquisiti. 
Il Consiglio di corso di studi competente delibererà 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.  
 
All’esito della valutazione da parte dei Consigli di corso di laurea, saranno pubblicati sul sito di ateneo, nella sezione 
"Bandi, gare e concorsi> Studenti e  post  laurea",  l'elenco  delle domande di passaggio ammesse.   
          
Il presente  avviso sarà  pubblicato  sul sito di Ateneo, www.unict.it.  nella sezione  "Bandi,  gare  e concorsi> Studenti e 
post  laurea".  
Per tutto  quanto  non  espressamente previsto  nel  presente  avviso,  si rinvia  alle disposizioni  normative, regolamentari e 
ministeriali  vigenti 
Il responsabile  amministrativo  ai sensi  dell'art.  5, comma  I , della L. 241/90 è  la dott.ssa Grazia Maria Morso, 
coordinamento settori  carriere-studenti - settore medico  Area  della didattica, e-mail settore.medico@unict.it   
       
    Informativa trattamento dati personali 
 
1.      Ai  sensi  dell'art.   13   del   Regolamento europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali UE 
679/2016. i dati  personali  forniti  dai candidati  saranno  gestiti  presso  l'Università degli  Studi  di Catania, che  ha sede  
in Piazza  Università  2,  95131  Catania,  e trattati  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. li 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  e-mail:  rettorato@unict.it 
 
        
       
Catania, 
 


