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AREA DELLA DIDATTICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 

L-27 Chimica (3 anni) aperto - 5 1 9 

L-27 Chimica Industriale (3 anni) aperto - 5 1 9 

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA "ETTORE MAJORANA" 

L-30 Fisica (3 anni) aperto - 10 5 10 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

L-31 Informatica (3 anni) aperto - 16 9 11 

L-35 Matematica (3 anni) aperto - 3 1 11 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 

L-13 Scienze biologiche (3 anni) 240 237 2 1 12 

L-32 Scienze Ambientali e Naturali (3 anni) 100 94 2 4 12 

L-34 Scienze Geologiche (3 anni) aperto - - - 12 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche (5 anni) 120 118 1 1 13 

L-29 Scienze farmaceutiche applicate (3 anni) 150 148 1 1 13 
LM-13 Farmacia (5 anni) 140 139 1 0 13 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE 

L-2 Biotecnologie (3 anni) 97 95 2 0 14 
L-22 Scienze motorie (3 anni) 150 97 50 3 15 

 
La tabella elenca: 
colonna a: la classe, la denominazione del corso di studio e la durata; 
colonna b: il numero dei posti complessivamente disponibili per ciascun corso di studio a numero programmato;   
colonna c: il numero massimo di posti riservati a studenti comunitari;  
colonna d: la quota di posti riservati a studenti internazionali richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo 

periodo; 
colonna e: la quota di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese (progetto Marco Polo); 
colonna f: il numero dell’allegato alla presente procedura relativamente agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) fissati 

dai dipartimenti. 
 
N.B. Il numero dei posti riportato nella colonna b comprende anche i posti riservati agli studenti che superano la 
prova di accesso alla Scuola Superiore di Catania. I posti riservati agli studenti della Scuola Superiore sono 5 
(cinque) per ciascun corso di studio. I posti eventualmente non coperti dagli studenti della Scuola Superiore 
possono essere utilizzati per lo scorrimento della graduatoria. 
 
Al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, per l’a.a. 2020/2021, non sono previsti concorsi 
con prove di accesso. È prevista l’ammissione per titoli, sulla base di una graduatoria di merito, per ciascun 
corso di studio, fra coloro che presentano la domanda di immatricolazione esclusivamente sulla base del voto 
di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente e, a parità di merito, in base all’età anagrafica 
più bassa (Legge n. 189/2002).  
 
Dette graduatorie di merito saranno predisposte sia per ciascun corso di studio a numero non programmato sia 
per quelli a numero programmato locale. 
Per ciascun corso di studio sarà predisposta una apposita graduatoria per gli studenti internazionali richiedenti 
visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo e una graduatoria per gli studenti aderenti al progetto 
Marco Polo. 
  
















