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DECRETA 

Art. 1. Sono riaperti i termini dal 17 al 25 ottobre 2019 per le iscrizioni per i corsi di laurea magistrale 

indicati nella seguente tabella 1, per i corsi a numero programmato, e nella tabella 2, per i corsi a 

numero non programmato. 

Nella tabella 1 sono indicati i posti residui oggetto del presente decreto. 

Possono partecipare con riserva gli studenti laureandi, così come definiti all'art. 25 del Regolamento 

didattico di Ateneo, cioè coloro i quali non abbiano ancora conseguito il titolo di studio né abbiano 

acquisto tutti i requisiti curriculari richiesti che risultano previsti nel proprio paino degli studi. 

TABELLA 1 

1 2 3 

n. Corsi di studio 
N. 

posti 
I LM 7 - Biotecnologie agrarie 46 
2 LM 52 - Internazionalizzazione delle relazioni 

commerciali 
80 

3 LM 54 - Scienze Chimiche 67 
4 LM 62 - Global politics and euro-mediterranean 

relations 
88 

5 LM 69 - Scienze e tecnologie agrarie 86 
6 LM 70 - Scienze e tecnologie alimentari 82 
7 LM 75 - Salvaguardia del territorio, 

dell'ambiente e del paesaggio 
39 

8 LM 84 - Storia e cultura dei Paesi mediterranei 89 
9 LM 87 - Politiche e Servizi Sociali 61 
10 LM 88 - Sociologia delle reti, dell'informazione 

e dell'innovazione 
49 

11 LM 91 - Data science for management 53 

TABELLA 2 

1 2 
N. Corsi di studio 
I LM 2 - Archeologia 
2 LM 6 - Biologia ambientale 
3 LM 15 - Filologia classica 
4 LM 17 - Fisica 
5 LM 18 - Informatica 

6 
LM 22 - Chemical engineering for industrial sustainability 
(Ingegneria chimica per la sostenibilità industriale) 

7 LM 23 - Ingegneria civile delle acque e dei trasporti 
8 LM 23 - Ingegneria civile strutturale e geotecnica 

9 
LM 25 - Automation engineering and control of complex 
systems (Ingegneria dell'automazione e del controllo dei 
sistemi complessi) 

IO LM 27 - Ingegneria della telecomunicazioni 
I l LM 28 - Ingegneria elettrica 
12 LM 29 - Ingegneria elettronica 
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IL RETTORE 

• visto il vigente Statuto dell'Università di Catania; 

• visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

• 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; 

• considerato che sono scaduti i termini del bando di concorso per l'ammissione al I anno dei corsi di 

laurea magistrale a numero programmato dell'Università degli Studi di Catania - a.a. 2019-20, 

pubblicato il 22 luglio 2019, prot. n. 234218; 

• viste le comunicazioni dei dipartimenti, mediante le quali viene richiesta la riapertura dei termini 

per l'accesso ad alcuni corsi di laurea magistrale; 

• visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 

2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 

stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello 

stesso decreto; 
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13 LM 31 - Ingegneria gestionale 
14 LM 32 - ingegneria informatica 
15 LM 33 - Ingegneria meccanica 
16 LM 35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
17 LM 39 - Scienze linguistiche per l'intercultura e la formazione 
18 LM 40 - Matematica 
19 LM 56 - Economia, management del territorio e del turismo 
20 LM 65 - Comunicazione della cultura e dello spettacolo 
21 LM 74 - Scienze geologiche 
22 LM 77 - Finanza aziendale 
23 LM 78 - Scienze filosofiche 
24 LM 79 - Scienze geofisiche 
25 LM 89 - Storia dell'arte e beni culturali 

I requisiti richiesti per l'ammissione sono quelli indicati al punto 1 del Bando per l'ammissione al 1° 

anno dei corsi di Laurea Magistrale a numero programmato dell'Università degli Studi di Catania -

a.a. 2019-20, pubblicato il 10 settembre 2019, rep. n. 2321 e al punto I dell'Avviso per l'ammissione 

al 1° anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato dell'Università degli Studi di 

Catania - a.a. 2019-20, pubblicato il 19 luglio 2019, rep. n. 2301, ai quali si fa riferimento per quanto 

non indicato nel presente decreto. 

Art. 2. La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata per via telematica secondo la procedura di 

seguito indicata. 

1) Collegarsi alla pagina web 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"; 

4) dalla propria pagina personale, cliccare nella sezione "Richiesta di iscrizione"; 

5) selezionare il bando di interesse e, quindi, il corso di studio prescelto; 

Nota: nella richiesta di iscrizione ciascun candidato dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, i dati relativi alla laurea triennale e la votazione finale; 

6) inserire tutti i dati richiesti nella schermata della richiesta di iscrizione; 

7) verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sull'apposito tasto. 

Per la richiesta di iscrizione, soltanto per i corsi di studio a numero programmato, è previsto un 

contributo pari ad euro 30,00, in nessun caso rimborsabile. Per effettuare il pagamento dell'importo 

indicato nel modulo di versamento, occorre utilizzare il sistema pagoPAO, come descritto alla pagina 

del portale di Ateneo https://www.unictitlit/servizi/pagopa.  

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi da 

quelli ufficiali o inoltrate per altra via. 
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Art. 3. Entro il 4 novembre 2019 sarà pubblicato l'elenco di coloro che avendo inoltrato 

correttamente la richiesta di iscrizione, sulla base della verifica dei requisiti da parte delle 

Commissioni indicate nel Bando e nell'Avviso di cui sopra, possono completare la procedura con la 

compilazione della domanda online, effettuando, altresì, il pagamento della prima rata entro 1'11 

novembre 2019. 

Per effettuare l'iscrizione è necessario munirsi preventivamente dell'indicatore economico ISEE 

2019, seguendo le indicazioni riportate al punto 6 della "Guida per lo studente a.a. 2019-20", 

pubblicata sul portale di Ateneo al seguente indirizzo: www.unict.it  -› sezione "Didattica" —> 

"Immatricolazioni e iscrizioni", da inserire contestualmente ai dati dell'iscrizione nella procedura 

informatica. 

l'iscrizione deve essere effettuata dall'home page del sito di Ateneo, collegandosi al portale studenti 

e seguendo i passaggi indicati: 

1) selezionare la voce "Iscrizione"; 

2) selezionare il "Corso di studio di interesse"; 

3) effettuare le operazioni indicate; 

4) stampare il modulo di versamento della prima rata pari a euro 156,00. 

Catania, 
l í OfT, 2019 

prof. Francesco Priolo 

Via Santa Maria del Rosario, 9 — 95131 Catania — ac.adi@unict.it  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

