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AREA DELLA DIDATTICA 

 

 

IL RETTORE 
 

• Visto il vigente Statuto dell’Università di Catania; 

• visto il Regolamento didattico dell’Università di Catania; 

• vista la Legge 104/1992; 

• vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 recante le “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

• visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 sulle “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 sui “Requisiti di trasparenza”; 

• visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati; 

• visto il decreto direttoriale, rep. n. 5 del 7 gennaio 2020; 

• visto il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021, relativo alla valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 

• viste le delibere del Senato accademico del 21 dicembre 2021 e del Consiglio di amministrazione 

del 22 dicembre 2021 di questo Ateneo relative alla proposta di istituzione di nuovi corsi di studio 

per l’a.a. 2022/2023; 

• viste le delibere del Senato accademico del 24 maggio 2022 e del Consiglio di amministrazione del 

26 maggio 2022 di questo Ateneo, con le quali sono state approvate le procedure concorsuali per 

l’accesso ai corsi di studio di laurea magistrale a numero programmato locale e a numero non 

programmato per l’a.a. 2022-2023; 

• visto il D.R. n. 1434 del 03 maggio 2022 di emanazione della “Guida per gli studenti - a.a. 2022/23”; 

• vista l’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023; 

• tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È emanata la procedura di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale 

a numero non programmato dell’Università di Catania, elencati nella seguente tabella, per i seguenti 

corsi di studio. 
a b c d 

Corsi di studio 
Giorno 

prova 

Ora di 

convocazione 
Allegato 

LM 2 - Archeologia 15.09.2022 15:30 1 

LM 6 - Biologia sperimentale applicata  21.09.2022 10:00 2 
LM 6 - Biologia ambientale  15.09.2022 09:30 3 
LM 7 - Biotecnologie agrarie 20.09.2022 09:00 4 
LM 14 - Filologia moderna 21.09.2022 09:30 5 
LM 15 - Filologia classica 19.09.2022 09:30 6 
LM 17 - Physics 19.09.2022 14:30 7 
LM 18 - Informatica 16.09.2022 10:00 8 
LM 22 - Chemical Engineering for 

Industrial Sustainability (Ingegneria 

chimica per la sostenibilità industriale) 

16.09.2022 09:30 9 

LM 23 - Ingegneria Civile delle Acque 

e dei Trasporti 
19.09.2022 10:00 10 

LM 23 - Ingegneria civile Strutturale e 

Geotecnica 
19.09.2022 09:30 11 

LM 25 - Automation Engineering and 

Control of Complex Systems 

(Ingegneria dell’automazione e del 

controllo dei sistemi complessi) 

19.09.2022 09:00 12 
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LM 27 – Communication Engineering 13.09.2022 10:00 13 
LM 28 – Electrical Engineering for 

Sustainable Green Energy Transition 
21.09.2022 10:00 14 

LM 29 - Electronic Engineering 16.09.2022 10:00 15 
LM 31 - Ingegneria Gestionale 16.09.2022 08:30 16 
LM 32 - Ingegneria Informatica 20.09.2022 09:00 17 
LM 33 - Ingegneria Meccanica 

(Mechanical Engineering) 
16.09.2022 10:00 18 

LM 35 - Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio 
19.09.2022 09:00 19 

LM 37 - Lingue e letterature comparate 19.09.2022 08:30 20 
LM 38 - Lingue per la cooperazione 

internazionale 
16.09.2022 09:30 21 

LM 39 - Scienze linguistiche per 

l’intercultura e la formazione 
15.09.2022 11:30 22 

LM 40 - Matematica 19.09.2022 09:00 23 

LM 52 - Internazionalizzazione delle 

relazioni commerciali 
16.09.2022 10:00 24 

LM 56 - Economia e Management del 

Territorio e del Turismo 
20.09.2022 12:00 25 

LM 62 - Global Politcs and Euro-

Mediterranean Relations (Politica 

globale e relazioni euro-mediterranee) 

15.09.2022 10:00 26 

LM 63 - Management della pubblica 

amministrazione 
19.09.2022 10:00 27 

LM 65 - Comunicazione della cultura e 

dello spettacolo 
16.09.2022 09:00 28 

LM 69 - Scienze e Tecnologie Agrarie  15.09.2022 09:00 29 
LM 70 - Scienze e Tecnologie 

Alimentari 
16.09.2022 09:00 30 

LM 74 - Scienze geologiche 13.09.2022 09:00 31 
LM 75 – Salvaguardia del Territorio 

dell’Ambiente e del Paesaggio 
14.09.2022 09:00 32 

LM 77 - Direzione Aziendale 21.09.2022 09:00 33 
LM 77 - Finanza Aziendale 20.09.2022 10:00 34 
LM 78 - Scienze filosofiche 19.09.2022 09:00 35 
LM 79 - Scienze geofisiche 14.09.2022 10:00 36 
LM 84 - Storia e cultura dei paesi 

mediterranei 
13.09.2022 09:30 37 

LM 87 - Politiche e servizi sociali 14.09.2022 09:00 38 
LM 88 – Sociologia delle reti, 

dell’informazione e dell’innovazione 
19.09.2022 14:00 39 

LM 89 - Storia dell’arte e beni culturali 15.09.2022 09:00 40 
 

Catania, 

 

  prof. Francesco Priolo 

francesco.lagona
Font monospazio
08/07/2022
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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI STUDIO 

A NUMERO NON PROGRAMMATO  

(LAUREE MAGISTRALI BIENNALI) 

A.A. 2022-2023 

 

Articolo 1 – OGGETTO 

Per l’a.a. 2022/2023 è indetta la procedura di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale di 

durata biennale a numero non programmato dell’Università di Catania, elencati nella seguente tabella:  

TABELLA 1 

a b c d 

Corsi di studio 
Giorno 

prova 

Ora di 

convocazione 
Allegato 

LM 2 - Archeologia 15.09.2022 15:30 1 

LM 6 - Biologia sperimentale applicata  21.09.2022 10:00 2 
LM 6 - Biologia ambientale  15.09.2022 09:30 3 
LM 7 - Biotecnologie agrarie 20.09.2022 09:00 4 
LM 14 - Filologia moderna 21.09.2022 09:30 5 
LM 15 - Filologia classica 19.09.2022 09:30 6 
LM 17 - Physics 19.09.2022 14:30 7 
LM 18 - Informatica 16.09.2022 10:00 8 
LM 22 - Chemical Engineering for 

Industrial Sustainability (Ingegneria 

chimica per la sostenibilità industriale) 

16.09.2022 09:30 9 

LM 23 - Ingegneria Civile delle Acque e 

dei Trasporti 
19.09.2022 10:00 10 

LM 23 - Ingegneria civile Strutturale e 

Geotecnica 
19.09.2022 09:30 11 

LM 25 - Automation Engineering and 

Control of Complex Systems 

(Ingegneria dell’automazione e del 

controllo dei sistemi complessi) 

19.09.2022 09:00 12 

LM 27 – Communication Engineering 13.09.2022 10:00 13 
LM 28 – Electrical Engineering for 

Sustainable Green Energy Transition 
21.09.2022 10:00 14 

LM 29 - Electronic Engineering 16.09.2022 10:00 15 
LM 31 - Ingegneria Gestionale 16.09.2022 08:30 16 
LM 32 - Ingegneria Informatica 20.09.2022 09:00 17 
LM 33 - Ingegneria Meccanica 

(Mechanical Engineering) 
16.09.2022 10:00 18 

LM 35 - Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio 
19.09.2022 09:00 19 

LM 37 - Lingue e letterature comparate 19.09.2022 08:30 20 
LM 38 - Lingue per la cooperazione 

internazionale 
16.09.2022 09:30 21 

LM 39 - Scienze linguistiche per 

l’intercultura e la formazione 
15.09.2022 11:30 22 

LM 40 - Matematica 19.09.2022 09:00 23 
LM 52 - Internazionalizzazione delle 

relazioni commerciali 
16.09.2022 10:00 24 

LM 56 - Economia e Management del 

Territorio e del Turismo 
20.09.2022 12:00 25 

LM 62 - Global Politcs and Euro-

Mediterranean Relations (Politica 

globale e relazioni euro-mediterranee) 

15.09.2022 10:00 26 

LM 63 - Management della pubblica 

amministrazione 
19.09.2022 10:00 27 

LM 65 - Comunicazione della cultura e 16.09.2022 09:00 28 
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dello spettacolo 

LM 69 - Scienze e Tecnologie Agrarie  15.09.2022 09:00 29 
LM 70 - Scienze e Tecnologie 

Alimentari 
16.09.2022 09:00 30 

LM 74 - Scienze geologiche 13.09.2022 09:00 31 
LM 75 – Salvaguardia del Territorio 

dell’Ambiente e del Paesaggio 
14.09.2022 09:00 32 

LM 77 - Direzione Aziendale 21.09.2022 09:00 33 
LM 77 - Finanza Aziendale 20.09.2022 10:00 34 
LM 78 - Scienze filosofiche 19.09.2022 09:00 35 
LM 79 - Scienze geofisiche 14.09.2022 10:00 36 
LM 84 - Storia e cultura dei paesi 

mediterranei 
13.09.2022 09:30 37 

LM 87 - Politiche e servizi sociali 14.09.2022 09:00 38 
LM 88 – Sociologia delle reti, 

dell’informazione e dell’innovazione 
19.09.2022 14:00 39 

LM 89 - Storia dell’arte e beni culturali 15.09.2022 09:00 40 
 

La Tabella 1 contiene: 

colonna a: la classe e la denominazione del corso di studio; 

colonna b: la data di svolgimento del colloquio; 

colonna c: l’ora di convocazione dei candidati al colloquio; 

colonna d: il numero identificativo dell’allegato descrittivo.  
 

 

Articolo 2 

REQUISITI PER L’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. Per essere ammessi al corso di studio i candidati devono essere in possesso: 

a. 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. dei requisiti curriculari descritti, per ciascun corso di studio, nei relativi allegati che 

costituiscono parte integrante della presente procedura. 

3. Possono presentare domanda di ammissione con riserva gli studenti laureandi, anche di altri atenei, 

che alla data di scadenza della procedura non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto e 

non abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari, purché questi siano previsti nel piano di studio. Tali 

studenti laureandi, superato il colloquio di ammissione, ove previsto, potranno iscriversi con riserva 

al corso di laurea magistrale prescelto, a condizione che all’inizio dell’anno accademico (4 ottobre 

2022) siano in debito di non più di 30 crediti (CFU) per il conseguimento del titolo, inclusi i crediti 

della prova finale (art. 25 del regolamento didattico d’Ateneo). 

4. Per i candidati internazionali richiedenti visto è prevista una prova obbligatoria di conoscenza della 

lingua italiana, la cui data e le cui modalità di svolgimento verranno comunicate successivamente. I 

casi di esonero sono fissati dalle Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli 

studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2022-2023 

(www.studiare-in-italia.it/studentistranieri) a cui si rimanda per ulteriori informazioni. 

5. Per l’ammissione ad alcuni corsi di studio indicati nella tabella 1, a discrezione della Commissione 

(di cui al successivo punto 1, art. 4), può essere previsto un colloquio volto ad accertare l’adeguata 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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preparazione personale. Gli eventuali colloqui si terranno nelle date indicate alla tabella 1, tra il 13 

ed il 22 settembre 2022. La sede di svolgimento è indicata, per ciascun corso di studio, negli allegati 

descrittivi. 

 

Articolo 3 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Tutti i candidati devono compilare la domanda di ammissione esclusivamente online attraverso 

registrazione al Portale Studenti Smart_Edu (https://studenti.smartedu.unict.it). Non saranno prese in 

considerazione domande presentate con modalità diverse. La procedura da seguire per presentare la 

domanda è riportata nella seguente sezione del sito www.unict.it: “Didattica » Immatricolazioni e 

iscrizioni » Procedure di ammissione » Iscriversi a un corso di laurea magistrale”. 

2. La domanda di ammissione può essere effettuata dal 15 luglio al 30 agosto 2022. L’Università di 

Catania non assume alcuna responsabilità per il mancato inoltro della domanda di partecipazione 

entro il termine previsto per caso fortuito, forza maggiore o per altri eventi non imputabili alla stessa 

amministrazione.  

3. Il candidato in possesso del titolo e dei requisiti curriculari validi per l’accesso a più corsi di laurea 

magistrale può presentare più di una domanda di ammissione. 

4. La domanda contiene i dati anagrafici del candidato, la cittadinanza, la residenza e l’eventuale 

recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso e l’indirizzo di posta 

elettronica. 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.  

5. Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti curriculari il candidato che stia per 

conseguire la laurea all’Università di Catania deve verificare che la propria carriera, così come 

riportata nel Portale Studenti Smart_Edu, sia aggiornata. In caso affermativo sarà sufficiente allegare 

la carriera con gli esami sostenuti; in caso negativo sarà necessario autocertificare il superamento di 

esami e/o corsi singoli non ancora registrati, utilizzando il modello di autocertificazione come 

descritto al successivo punto 6. 

6. 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 in fase di 

compilazione della domanda di ammissione, da inoltrare come allegato in formato pdf unitamente 

alla copia di un documento di identità in corso di validità; oppure allegare copia aggiornata della 

carriera universitaria. 

7. I candidati internazionali richiedenti visto che intendono presentare domanda di iscrizione devono 

contattare via email l’Ufficio Studenti stranieri (sestat@unict.it) per ricevere indicazioni sulla 

procedura da seguire.  

8. Entro il 2 settembre 2022 sono pubblicati sul sito www.unict.it gli elenchi recanti gli ID di coloro 

che hanno presentato la domanda di ammissione. Entro le ore 12:00 del 6 settembre 2022 coloro 

che, avendo presentato la domanda di partecipazione e l’autocertificazione dei requisiti curriculari 

non riscontrano l’ID della propria domanda nell’elenco pubblicato relativo al corso di studio (o ai 

corsi di studio) scelto/i dovranno segnalare l’omissione, inviando un’email al seguente indirizzo: 

segnalazione.omissione@unict.it allegando la copia della domanda presentata e la copia di un 

documento di identità in corso di validità. L’amministrazione riscontrerà la segnalazione via email. 

9. Entro il 9 settembre 2022 saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi, dei non ammessi e di coloro 

che dovranno sostenere il colloquio.  

 

Articolo 4  

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

1. Per ciascun corso di studio è nominata – su proposta della struttura didattica competente – una 

Commissione esaminatrice, composta da almeno tre docenti, avente il compito di accertare i requisiti 

ed effettuare gli eventuali colloqui. 

https://studenti.smartedu.unict.it/
http://www.unict.it/
https://www.unict.it/it/didattica/iscriversi-ad-un-corso-di-laurea-magistrale
mailto:sestat@unict.it
http://www.unict.it/
mailto:segnalazione.omissione@unict.it
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2. Nel caso in cui si renda necessario effettuare il colloquio verrà addebitata automaticamente la somma 

di € 30,00 (euro trenta/00) sulla seconda rata di contribuzione studentesca. 

3. I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento del colloquio, indicata nell’allegato 

descrittivo alla presente procedura, nel giorno e all’ora specificata nella tabella 1 sopra riportata, per 

l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento. Dovranno essere, pertanto, muniti di un valido 

documento di riconoscimento e di mascherina protettiva. 

4. I candidati internazionali richiedenti visto e gli studenti residenti all’estero impossibilitati a 

raggiungere l’Italia dovranno mettersi in contatto con l’Ufficio Studenti Stranieri (sestat@unict.it) e 

concordare le modalità per sostenere il colloquio a distanza. 

5. Gli argomenti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e ogni altra informazione utile per 

il colloquio sono riportati, per ciascuna prova, negli allegati descrittivi, che costituiscono parte 

integrante della presente procedura. 

 

Articolo 5 

ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO  

1. Entro il 23 settembre 2022 saranno pubblicati gli elenchi di coloro che hanno superato il colloquio. 

2. Tutti i candidati AMMESSI (sia nell’elenco pubblicato il 9 settembre 2021 sia, a seguito del 

colloquio, nell’elenco pubblicato entro il 24 settembre 2022) dovranno iscriversi a partire dal 26 

settembre 2022 fino al 3 ottobre 2022. 

3. L’iscrizione al un corso di studio si effettua in due passaggi: la domanda di iscrizione e il pagamento 

della quota fissa. Ambedue i passaggi devono essere effettuati seguendo le procedure online previste 

dal Portale Studenti “Smart_Edu”. La conferma della domanda di iscrizione 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”. 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 » Iscriversi a un corso di 

laurea magistrale”. Tutte le informazioni relative ai pagamenti sono disponibili nella sezione 7 della 

“Guida per gli studenti a.a. 2022-2023”. I candidati ammessi con riserva, non potendo perfezionare 

l’iscrizione online, dovranno rivolgersi al settore carriere studenti competente. 

4. All’atto dell’iscrizione 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, deve munirsi preventivamente 

dell’indicatore economico ISEE Università 2022 e, nella domanda di iscrizione, laddove richiesto, 

deve 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. 2022-2023 (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).  

5. Per verificare tutti i casi di esonero e riduzione del pagamento delle tasse universitarie è possibile 

consultare la Guida per gli studenti a.a. 2022-2023 oppure la sezione “Didattica » Immatricolazioni e 

iscrizioni » Tasse ed esoneri” del sito web di Ateneo. 

6. I candidati laureati possono iscriversi regolarmente; i candidati laureandi possono iscriversi con 

riserva. 

7. Agli studenti iscritti con riserva: 

a. che alla data del 03 marzo 2023 avranno conseguito il titolo di studio (e con esso tutti i requisiti 

curriculari richiesti), sarà sciolta la riserva con conversione d’ufficio in iscrizione regolare al 

corso di laurea magistrale prescelto; 

b. nel caso si tratti di laureandi dell’Università di Catania che alla data del 03 marzo 2023 non 

avranno conseguito il titolo di studio, ma che lo conseguiranno entro il 30 aprile 2023, potranno 

essere convertiti i corsi extracurriculari della magistrale scelta in corsi singoli; 

c. che alla data del 03 marzo 2023 non avranno conseguito il titolo di studio: nel caso si tratti di 

laureandi di altri Atenei, sarà annullata l’iscrizione con riserva con conseguente perdita del 

mailto:sestat@unict.it
http://www.unict.it/
https://www.unict.it/it/didattica/iscriversi-ad-un-corso-di-laurea-magistrale
https://www.unict.it/it/didattica/iscriversi-ad-un-corso-di-laurea-magistrale
https://www.unict.it/sites/default/files/files/guida_studenti_2022_23.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/guida_studenti_2022_23.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/guida_studenti_2022_23.pdf
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diritto all’iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto e, in tale caso, non è previsto alcun 

rimborso della tassa di iscrizione; nel caso si tratti di studenti dell’Università di Catania sarà 

convertita l’iscrizione con riserva alla magistrale in iscrizione fuori corso della triennale per il 

conseguimento della laurea di primo livello.   

8. I candidati internazionali richiedenti visto procederanno all’iscrizione seguendo le procedure che 

verranno fornite agli ammessi dall’Ufficio Studenti stranieri. 

 

 

Articolo 6 

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) e contattando successivamente gli operatori 

(www.cinap.unict.it - cs.cinap@unict.it). 

 

 

Articolo 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90, è il dott. Ignazio 

Zangara, dell’Area della didattica – e-mail ignazio.zangara@unict.it – tel. 095.7307995. 

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 8 

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 9 

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 - 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 avviso pubblicato sul sito di Ateneo www.unict.it. 

 

 

 

mailto:ignazio.zangara@unict.it-
mailto:urp@unict.it
http://www.unict.it/
https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti
https://www.unict.it/ammissioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale/numero-non-programmato
https://www.unict.it/ammissioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale/numero-non-programmato
http://www.unict.it/
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Articolo 10 

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                                                                    Il Rettore 

              Dott. Giuseppe Caruso                                              Prof. Francesco Priolo 
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