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• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 deI 23 marzo 2015 e modificato
con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015;
• visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte le dimissioni del Rettore dell'Università
degli Studi di Catania;
• visto il D.Lgt. n. 264/44 del 7 settembre 1944 ed in particolare l'art. 2;
• 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 deI 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;
• tutto ciò premesso;
DECRETA
Art.1
È emanato il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea Magistrale a numero programmato
a.a. 2019-20 con annessi gli allegati descrittivi, dal n. I al n. 18, da considerarsi parte integrante del
bando, per i seguenti corsi di studio:
1
n.

2

3

Corsi di studio

N. posti
compless
ivi

I
2

3
4
5

6

LM 7- Biotecnologie
agrarie
LM 9 - Biotecnologie
mediche
LM 43 - Scienze del
testo per le professioni
digitali
LM 51 - Psicologia
LM52lnternazionali77a7ione
delle relazioni
commerciali
LM54-Scienze
Chimiche

4
Dicuin.
.
posti
.

COflìUlìit

.

65

ari
62

25

5
Di

cui o.

7

8

.
Giorno

Ora di
convocazione

6
Di cui n.
.

posti noiì
posti
....
cinesi
comunitari

1

2

03.10.2019

09:00

22

1

2

18:09.20 19

09:00

50

50

0

0

12.09.2019

15:00

100
100

100
96

0
2

0
2

30.09.2019
03.10.2019

08:30
09:30

100

92

6

2

04.10.2019

10:00
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8

9

10
11

12

13

14
15

16
17*

18*

LM 62- Global politics
and euro-mediterranean
relations
LM 63 - Management
della Pubblica
Amministrazione
LM67-Scienzee
tecniche delle attività
motorie preventive e
adattate
LM69-Scienzee
tecnologie agrarie
LM7O-Scienzee
tecnologie alimentari
LM 75 - Salvaguardia
del territorio,
dell'ambiente e del
paesaggio
LM84-Storiae
cultura dei Paesi
mediterranei
LM 87- Politiche e
Servizi Sociali
LM 88 - Sociologia
delle reti,
dell'informazione e
dell'innovazione
LM 91 - Data science
for management
LM/SNTI - Scienze
infermieristiche e
ostetriche
LMJSNT2 - Scienze
riabilitative delle
professioni sanitarie
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100

56

40

4

01.10.2019

10:00

100

98

1

1

01.10.2019

10:00

53

52

1

0

01.10.2019

08:30

120

117

1

2

24.09.2019

11:30

110

107

1

2

24.09.2019

09:00

45

41

2

2

04.10.2019

09:00

100

89

10

1

03.10.2019

11:30

100

98

1

1

03.10.2019

15:30

60

58

1

1

24.09.2019

15:30

65

60

5

0

26.09.2019

09:00

O

O

1

0

(*) Corsi di laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale. Il numero dei posti sarà determinato dal decreto
ministeriale di prossima pubblicazione, che indicherà anche la data di espletamento della prova.
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Bando per l'ammissione al PRIMO anno dei corsi di
LAUREA MAGISTRALE A NUMERO PROGRAMMATO A.A. 2019-2020
PREMESSA
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'ammissione, per
l'A.A. 20 19-2020, al primo anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato.
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal
competente Consiglio di corso di studio. Occorrono, altresì, specifici requisiti curriculari nonché la verifica
di una preparazione personale adeguata.
I requisiti di ammissione sono precisati negli allegati descrittivi dei singoli corsi di studio, che costituiscono
parte integrante del bando.
Non è prevista alcuna limitazione al numero di prove alle quali uno studente può partecipare. La prova di
ammissione ha lo scopo di verificare l'adeguata preparazione e dà luogo alla formazione di apposite
graduatorie. Per essere ammessi ad un corso di studio è necessario, pertanto, superare la relativa prova con
un punteggio pari o superiore al punteggio minimo indicato nell'allegato descrittivo della prova.
L'iscrizione ad un corso di laurea magistrale a numero programmato è riservata agli studenti collocati
utilmente nella relativa graduatoria.
Le prove avranno inizio il 12 settembre 2019 e termine il 4 ottobre 2019. La sede di svolgimento è
indicata, per ciascun corso di studio, negli allegati descrittivi delle singole prove, che costituiscono parte
integrante del presente bando.
La Tabella 1, di seguito riportata, elenca i corsi di studio a numero programmato illustrando per ciascun
corso di studio:
colonna 1: il numero identificativo della prova;
colonna 2: la classe e la denominazione del corso di studio a cui la prova dà accesso;
colonna 3: il numero complessivo dei posti disponibili nei corsi di studio;
colonna 4: il numero di posti riservati a studenti comunitari;
colonna 5: il numero di posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero;
colonna 6: il numero di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese;
colonna 7: la data di svolgimento della prova;
colonna 8: l'ora di convocazione dei candidati alla prova.
ELENCO DELLE PROVE DEI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
TABELLA 1
1
n.

2

3
4

5

6

7

8

Di cui n.
posti non
comunitari

Di cui n.
posti
cinesi

Giorno

Ora di
convocazione

65

4
Di cui n.
posti
comunit
.
ari
62

1

2

03.10.2019

09:00

25

22

1

2

18:09.20 19

09:00

50

50

0

0

12.09.2019

15:00

100

100

0

0

30.09.2019

08:30

2

3

Corsi di studio

N. posti
compless
ivi

LM 7- Biotecnologie
agrarie
LM 9 - Biotecnologie
mediche
LM43-Scienzedel
testo per le professioni
digitali
LMSI -Psicologia
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LM52100
96
2
2
03.10.2019
09:30
lnternazionaliz7a7ione
delle relazioni
commerciali
6
LM54-Scienze
100
04.10.2019
10:00
92
6
2
Chimiche
7
LM 62- Global politics
100
40
4
01.10.2019
10:00
56
and euro-mediterranean
relations
8
LM63-Management
1
01.10.2019
10:00
100
98
1
della Pubblica
Amministrazione
LM67-Scienzee
01.10.2019 08:30
9
53
52
1
0
tecniche delle attività
motorie preventive e
adattate
24.09.2019
11:30
10
LM69-Scienzee
120
117
1
2
tecnologie agrarie
24.09.2019 09:00
11
LM7O-Scienzee
110
107
1
2
tecnologie alimentari
04.10.2019 09:00
12
LM 75 - Salvaguardia
45
41
2
2
del territorio,
dell'ambiente e del
paesaggio
11:30
03.10.2019
100
10
1
13
LM84-Storiae
89
cultura dei Paesi
mediterranei
15:30
03.10.2019
1
1
14
LM87-Politichee
100
98
Servizi Sociali
24.09.2019
15:30
58
1
1
15
LM 88 - Sociologia
60
delle reti,
dell'informazione e
dell'innovazione
26.09.20 19 09:00
60
5
0
16
LM 91 - Data science
65
for management
17* LM/SNTI - Scienze
O
O
infermieristiche e
ostetriche
18* LM/SNT2 - Scienze
I
O
riabilitative delle
professioni sanitarie
(*) Corsi di laurea magistrale a numero programmato a Fvello nazionale. Il numero dei posti sarà determinato dal decreto
ministeriale di prossima pubblicazione, che indicherà anche la data di espletamento della prova.
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno
utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della
legge n. 189 del 2002, qualora previsto nei successivi decreti di programmazione.
Come previsto dalle norme concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno per l'a.a. 2019-20 (aggiornate
all'il Marzo 2019), consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.itlstudentistranieri/) tali posti saranno disponibili
per studenti del medesimo contingente che non avessero trovato posto in altra sede.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE
Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini
comunitarV, nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari:
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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:
1. 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.
2. dei requisiti curriculari descritti, per ciascun corso di studio, nei relativi allegati alle prove che
costituiscono parte integrante del presente bando.
3. di adeguata preparazione personale.

N.B. CANDIDATI LAUREANDI
Possono altresì, partecipare con riserva alle prove di ammissione gli studenti laureandi, anche di altri
atenei, cioè coloro i quali, alla data di scadenza del bando, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio
richiesto e non abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari, purché previsti nel piano di studio.
Tali studenti laureandi, superata la prova di ammissione e collocati utilmente in graduatoria, potranno
iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto secondo le modalità descritte al punto 4, 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 da art. 25 del regolamento didattico
d 'Ateneo).
I candidati non comunitari residenti all'estero, ad eccezione di coloro che intendono iscriversi ad Ufl corso
di laurea magistrale svolto in lingua inglese, devono sostenere una prova obbligatoria di conoscenza della
lingua italiana, che si terrà il giorno 2 settembre 2019 alle ore 8:00 presso la sede dell'Area della didattica
dell'Ateneo, Via. S. M. del Rosario, 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, unica per tutti i corsi di
studio, consisterà in un dettato di un brano e un colloquio.
2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE
Per partecipare al bando, tutti i candidati devono compilare una domanda di partecipazione on line ed
effettuare il pagamento della relativa tassa di partecipazione alla prova.
La DOMANDA di PARTECIPAZIONE alla prova e il PAGAMENTO della relativa tassa devono essere
effettuati a partire dal 23 luglio 2019 e non oltre le ore 14:00 del 10 settembre 2019.
La domanda di partecipazione al bando, compilata da tutti i candidati, anche da quelli esonerati dal
pagamento della tassa, 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 partecipare a più di una prova, dovrà presentare una domanda per ciascuna delle prove a cui
intende partecipare, facendo attenzione all'eventuale contemporaneità delle prove scelte.
La domanda contiene, inoltre, le generalità del candidato, l'indicazione della cittadinanza, della residenza e
dell'eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso e,
obbligatoriamente, l'indirizzo di posta elettronica.
La procedura di compilazione e di inoltro della domanda è esclusivamente telematica.

•
•
•
•

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 Io Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
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Per compilare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale, dal
portale d'Ateneo www.unict.it nella sezione "Servizi on line>Portale studenti" si dovranno effettuare i
seguenti passaggi:
1) collegarsi al NUOVO portale Studenti: "https://studenti.smartedu.unict.it";
2) eseguire la registrazione (per i candidati che non l'hanno mai effettuata);
3) effettuare il login cliccando sul tasto "Accedi" per entrare nella home page personale;
4) compilare la domanda di accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato;
5) procedere al versamento del contributo di partecipazione di euro 30,00 (in nessun caso
rimborsabile).
I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di
partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione giudicatrice il giorno della prova.
Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da quelli
ufficiali o inoltrate per altra via.
In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni
stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
Al fine di evitare l'intasamento del sistema elettronico, è opportuno completare la procedura di iscrizione in
congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del bando. L'Università non assume alcuna responsabilità
qualora il candidato non riesca a completare la procedura di iscrizione per caso fortuito, forza maggiore o per
eventi non imputabili alla stessa Amministrazione.
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 sito di Ateneo, sia aggiornato. In caso affermativo, deve spuntare la relativa casella in calce alla
domanda di iscrizione alla prova. 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.
— N.B. Per i corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie, si fa riferimento a quanto previsto dal
decreto ministeriale di prossima pubblicazione, integrando la domanda con la compilazione on line della
Scheda dei titoli idonei per la valutazione e dell'eventuale 'Richiesta di ammissione in deroga"
(quest'ultima solo per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale sopra citato).
L'iscrizione degli studenti non comunitari residenti all'estero sarà effettuata direttamente dall'Ufficio
Studenti Stranieri, previa registrazione dei candidati sul Portale studenti dal sito di Ateneo, www.unict.it,
nella sezione "Servizi on line>Portale studenti" sulla base dell'elenco di coloro che hanno presentato la
domanda, trasmesso dalle rappresentanze consolari. I candidati potranno effettuare il pagamento della tassa
di partecipazione alle prove al loro arrivo in Italia. A tale scopo, dovranno chiedere le credenziali di accesso
al Portale studenti rivolgendosi all'Ufficio Studenti Stranieri (via S. M. del Rosario, 9, I piano Catania).
L'importo del contributo di partecipazione alla singola prova di ammissione è fissato in € 30,00 in nessun
caso rimborsabile.
—+ Per effettuare il pagamento dell'importo indicato nel modulo di versamento occorre utilizzare il
sistema pagoPA®, come descritto alla pagina del sito dell'Ateneo https://www.unict.itlit/servizi/pagopa
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
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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 L.104/1992
• diagnosi DSA ai sensi della L.170/2010
• autocertificazione di confonnità agli originali
• certificato medico, rilasciato da struttura pubblica. attestante le misure compensative necessarie per
la partecipazione alle prove di ammissione per l'anno accademico 20 19/2020
Si specifica che tale certificazione 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 L. 170/2010)
Il CInAP, previo parere positivo del Comitato di Gestione, si attiverà secondo quanto previsto dalle
normative vigenti.

I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto entro i tempi indicati non potranno
avere garanzia circa l'erogazione delle misure compensative ritenute necessarie.
Per ogni ulteriore e specifica esigenza rivolgersi al ClnAP (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

Entro il 13 settembre 2019, sul sito dell'Ateneo, sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti per ciascuna
Prova.
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Relativamente alla prova n. 3 (LM-43 — Scienze del testo per le professioni digitali) l'elenco degli ammessi
sarà pubblicato entro il 10 settembre 2019.
Entro le ore 14:00 del 17 settembre 2019, il candidato che, essendosi iscritto alla prova ed avendo
compilato l'autocertificazione, se dovuta, ed effettuato il pagamento della relativa tassa entro i termini
previsti, non dovesse riscontrare il proprio codice identificativo nell'elenco pubblicato, dovrà segnalare
l'omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un documento di identità, collegandosi al portale
www.unict.it, nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea" utilizzando l'apposito sistema
informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con / 'amministrazione, selezionando dal menu
a tendina l'oggetto "segnalazione omissione", seguendo le indicazioni fornite.
Relativamente alla prova n. 3 (LM-43 — Scienze del testo per le professioni digitali) la suddetta segnalazione
dovrà essere comunicata entro le ore 14:00 dell'I 1 settembre 2019.
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il
motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail.
3. ESPLETAMENTO DELLE PROVE
3.1. COMMISSIONI DELLE PROVE

Per ciascuna prova è nominata — con decreto rettorale, su proposta della struttura didattica competente — una
Commissione esaminatrice, composta da almeno tre docenti, avente il compito di garantire il regolare
svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie.
3.2. SVOLGIMENTO DELLE PROVE

I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento della prova, indicata nell'allegato al presente
bando, 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 ditale 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 contestualmente alla consegna del modulo
contenente le risposte.
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 bando.
Per le prove di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie si farà riferimento a quanto previsto
dal Decreto ministeriale di prossima pubblicazione.
L'espletamento della prova ha inizio al termine delle operazioni di riconoscimento. Non è consentito il
possesso di penne, borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, calcolatrici e di qualunque
altro strumento elettronico. Chi ne fosse in possesso dovrà, pertanto, depositarli in appositi spazi non
custoditi prima dell'inizio della prova.
Durante lo svolgimento di una prova scritta, i candidati potranno comunicare solo con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della Commissione. I candidati dovranno seguire le istruzioni che verranno fornite
dalla Commissione della prova.
Per contrassegnare le risposte prescelte i candidati devono usare esclusivamente la penna nera che sarà
fornita dal personale incaricato dal'Ateneo,
Dopo l'inizio di una prova scritta e fino al termine della stessa non è consentito lasciare l'aula né alzarsi dal
posto assegnato. Sarà consentito lasciare l'aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova,
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compatibilmente con l'organizzazione interna della prova (ad esempio, svolgimenti di ,noduli in tempi
prestabiliti). I candidati che completassero la prova prima di questo termine potranno consegnare tutto il
materiale alla commissione e saranno accompagnati in appositi spazi comuni, in attesa che si raggiunga il
termine consentito per poter lasciare i locali.
Il mancato rispetto delle norme sopra riportate e/o delle indicazioni della Commissione e del personale
addetto alla vigilanza è motivo di immediata esclusione dalla prova.

4. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE PROVE
A conclusione dell'espletamento di ciascuna prova, sarà formata una graduatoria di merito dei candidati
che hanno superato con esito positivo la prova di ammissione, in ordine decrescente in base al punteggio
conseguito. A parità di punteggio:
tra più candidati laureati, ha la precedenza quello che ha conseguito il voto di laurea più alto e, in caso di
ulteriore parità, quello anagraficamente più giovane (art. 2, comma 9, L. n. 19 1/98);
• tra un candidato laureato e un candidato laureando, ha la precedenza quello laureato;
• tra più candidati laureandi, ha la precedenza quello che, alla data di scadenza del bando, ha conseguito il
maggior numero di CFU e, in caso di ulteriore parità, quello anagraficamente più giovane.
Per i corsi di Professioni sanitarie, a parità di punteggio si rinvia a quanto previsto dal Decreto
ministeriale di prossima pubblicazione.
a) ammessi
A conclusione di ciascuna prova, e comunque non oltre 1'8 ottobre 2019, saranno pubblicati gli elenchi
degli AMMESSI, cioè dei candidati che, avendo superato la prova, si sono collocati utilmente nella
graduatoria, sul portale di Ateneo, www.unict.it: nella sezione (Bandi, gare e concorsi>Studenti e post
laurea".
b) ammessi con scorrimento
Completate le iscrizioni dei candidati AMMESSI (vedi punto 5), entro il 18 ottobre 2019 saranno pubblicati
gli elenchi di tutti gli studenti iscritti ai vari corsi sul sito di Ateneo.
Entro il 20 ottobre 2019 lo studente che, avendo effettuato l'iscrizione e il pagamento della prima rata entro i
termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio codice identificativo nell'elenco degli iscritti dovrà
segnalare l'omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un documento di identità, collegandosi
al portale www.unict.it, nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea" utilizzando l'apposito
sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con / 'amministrazione, selezionando
dal menu a tendina l'oggetto "segnalazione omissione", seguendo le indicazioni fornite.
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate, Il
motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail.
Qualora si rendessero disponibili dei posti a seguito della mancata iscrizione dei candidati ammessi, si
procederà allo scorrimento delle graduatorie di merito delle prove di ammissione per l'individuazione di
coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti entro i termini previsti, potranno iscriversi al corso di
laurea scelto in numero pari ai posti non coperti.
Entro il 24 ottobre 2019, saranno pubblicati gli elenchi degli AMMESSI PER SCORRIMENTO sul
portale di Ateneo, www.unict.it nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea".
c) ammessi con secondo scorrimento
Completate le iscrizioni dei candidati AMMESSI CON SCORRIMENTO (vedi punto 5), entro il 5 novembre 2019
saranno pubblicati gli elenchi di tutti gli studenti iscritti ai vari corsi sul sito di Ateneo.
Entro il 7 novembre 2019 lo studente che, avendo effettuato l'iscrizione e il pagamento della prima rata entro
i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio codice identificativo nell'elenco degli iscritti dovrà
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segnalare l'omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un documento di identità, collegandosi
al portale www.unict.it, nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea" utilizzando l'apposito
sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con / 'amministrazione, selezionando
dal menu a tendina l'oggetto "segnalazione omissione", seguendo le indicazioni fornite.
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il
motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail.
Qualora si rendessero disponibili dei posti a seguito della mancata iscrizione dei candidati ammessi, si
procederà allo scorrimento delle graduatorie di merito delle prove di ammissione per l'individuazione di
coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti entro i termini previsti, potranno iscriversi al corso di
laurea scelto in numero pari ai posti non coperti.
Entro il 12 novembre 2019, saranno pubblicati gli elenchi degli AMMESSI PER SECONDO
SCORRIMENTO sul portale di Ateneo, www.unict.it: nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e
post laurea".

5. ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO
5.1.
TERMINI
Possono iscriversi al corso di studio magistrale prescelto entro il numero di posti previsti dal bando:

i.

- i candidati ammessi in possesso del titolo di studio. Essi potranno iscriversi a
partire dal 10 ottobre e fino al 15 ottobre 2019;

ii.

- i candidati laureandi di cui al punto 1 del bando risultati ammessi, anche di
altri atenei, potranno iscriversi con riserva a partire dal 10 ottobre e fino al 15 ottobre 2019.

Gli iscritti con riserva alla data del 30 aprile 2020:
a) se avranno conseguito il titolo di studio (e con esso tutti i requisiti curriculari richiesti), gli
uffici convertiranno l'iscrizione con riserva in iscrizione regolare al corso di laurea magistrale;
b) se, invece, non avranno conseguito il titolo di studio, esclusivamente per i laureandi
dell'Ateneo di Catania gli uffici provvederanno a trasferire la domanda di iscrizione e i
relativi pagamenti sul corso di studio di provenienza, 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 extracurriculari.
I laureandi di altri Atenei dovranno conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile prevista dal proprio
Ateneo, che risulti compatibile con l'iscrizione con riserva, all'a.a. 2019-2020 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.

iii.

I candidati ammessi con il primo scorrimento in possesso
del titolo di studio, "inseriti" direttamente nella graduatoria di merito entro il numero di posti previsti
dal bando. Essi potranno iscriversi a partire dalla pubblicazione degli scorrimenti e fino al 31 ottobre
2019;

iv.

I candidati laureandi di cui al punto I del bando, ammessi
con il primo scorrimento, potranno iscriversi con riserva a partire dalla pubblicazione degli
scorrimenti e fino aI 31 ottobre 2019 (per questi iscritti vale quanto previsto al comma ii.);

V.

I candidati ammessi con il secondo scorrimento in
possesso del titolo di studio, "inseriti" direttamente nella graduatoria di merito entro il numero di

I

II/I('I pj

()I \fl

(
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posti previsti dal bando. Essi potranno iscriversi a partire dalla pubblicazione del secondo scorrimento
e fino al 16 novembre 2019;
Vi.

kL/h
lf1
- I candidati laureandi di cui al punto 1 del bando,
ammessi con il secondo scorrimento, potranno iscriversi con riserva a partire dalla pubblicazione
degli scorrimenti e fino al 16 novembre 2019 (per questi iscritti vale quanto previsto al cornina ii.).
1'

I

Si ricorda che, in tutti i casi descritti, l'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinata alla
presenza di posti disponibili.
5.2.

MODALITÀ DELLA DOMANDA

Il candidato dovrà compilare una domanda on line ed effettuare il pagamento della prima rata pari ad euro
156.
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 il pagamento della prima rata
nei tempi stabiliti.
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>lmmatricolazioni e iscrizioni".
L'immatricolazione deve essere effettuata dall'home page del sito di Ateneo, collegandosi al Portale
studenti e seguendo i passaggi indicati:
• selezionare il menu "prove di ammissione";
• selezionare il menu "accettazione";
• effettuare le operazioni indicate;
• confermare la dichiarazione di autocertificazione reddituale.
—* Per effettuare il pagamento della prima rata di 156 euro occorre osservare le modalità descritte al
punto 2) per il pagamento della domanda di partecipazione (sistema pagoPA® descritto alla pagina del sito
dell'Ateneo: https://www.unict.it/it/servizi/pagopa).
I pagamenti effettuati con modalità e termini diversi da quelli descritti equivalgono a rinuncia
all'iscrizione al corso di studio.
Il candidato già iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio o già immatricolato per l'anno 20192020 ad altro corso di studio, dovrà rivolgersi al settore carriere competente per proseguire nel corso di
studio prescelto.
6. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma I della L. 24 1/90, è il dott.
Ignazio Zangara, dell'Area della didattica, e-mail: izangara@lex.unict.it
Per ciascuna prova di ammissione è individuato ed indicato nel relativo allegato relativo un responsabile
amministrativo della regolarità dello svolgimento di ciascuna prova di ammissione.
7. ACCESSO AGLI ATTI
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa
vigente. La richiesta si effettua collegandosi al portale di Ateneo www.unict.it, nella sezione "Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea" utilizzando il sistema informatico Comunica con I 'amministrazione,
selezionando dal menu a tendina l'oggetto Richiesta accesso atti.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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. 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 emai!: rettorato(2iunict.it
9. PUBBLICITÀ
Il presente bando sarà pubblicato sul portale dell'Ateneo www.unict.it nella sezione "Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea".
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali citate in premessa.
Si ribadisce l'obb!igatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando.
Questa Università si riserva di escludere in qua!siasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta
con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero
per difetto dei requisiti richiesti.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.
Il dirigente di1Area della didattica

(dott. JysepjfìQaruso)

Il decano

(profVc

Di Cataldo)
i
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