
Lauree magistrali (D.M. 270/04) - Corsi a 

numero programmato  

Sede Posti Data della prova 

LM6 - Biodiversità e Qualità dell'Ambiente 

Scheda del corso   Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze Biologiche, 

Geologiche e 

Ambientali) 

45 

22 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM6 - Biologia Cellulare e Molecolare 

Scheda del corso   
52 16 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 
LM6 - Biologia Sanitaria 

Scheda del corso   
52 

LM7 - Biotecnologie agrarie 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze delle 

Produzioni Agrarie 

e Alimentari) 

60 

17 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM14 - Filologia Moderna 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze 

Umanistiche) 

100 

17 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM37 – Lingue e letterature comparate 

Scheda del corso   
100 

18 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM38 - Lingue per la cooperazione internazionale 

Scheda del corso   
100 

19 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM51 - Psicologia 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze della 

Formazione) 

120 

22 settembre – ore 

8:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM52 - Internazionalizzazione delle relazioni Catania 80 15 settembre – ore 

http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-magistrale-0
http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-magistrale-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-6%20Biodiversit%C3%A0%20e%20qualit%C3%A0%20dell'ambiente.pdf
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.unict.it/content/biodiversita-e-qualita-dellambiente-classe-lm-6-0
http://www.unict.it/content/biodiversita-e-qualita-dellambiente-classe-lm-6-0
http://151.97.232.130:8080/share.cgi?ssid=1qDdaiI
http://www.unict.it/content/biologia-cellulare-e-molecolare-classe-lm-6-e-biologia-sanitaria-classe-lm-6
http://www.unict.it/content/biologia-cellulare-e-molecolare-classe-lm-6-e-biologia-sanitaria-classe-lm-6
http://151.97.232.130:8080/share.cgi?ssid=2n7FIJZ
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-7%20Biotecnologie%20agrarie.pdf
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.unict.it/content/biotecnologie-agrarie-classe-lm-7-0
http://www.unict.it/content/biotecnologie-agrarie-classe-lm-7-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-14%20%20Filologia%20moderna.pdf
http://www.disum.unict.it/
http://www.disum.unict.it/
http://www.unict.it/content/filologia-moderna-classe-lm-14-0
http://www.unict.it/content/filologia-moderna-classe-lm-14-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-37%20%20Lingue%20e%20letterature%20comparate.pdf
http://www.unict.it/content/lingue-e-letterature-comparate-classe-lm-37
http://www.unict.it/content/lingue-e-letterature-comparate-classe-lm-37
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-38%20%20Lingue%20per%20la%20cooperazione%20internazionale.pdf
http://www.unict.it/content/lingue-la-cooperazione-internazionale-classe-lm-38-0
http://www.unict.it/content/lingue-la-cooperazione-internazionale-classe-lm-38-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-51%20%20Psicologia.pdf
http://www.disfor.unict.it/
http://www.disfor.unict.it/
http://www.unict.it/content/psicologia-classe-lm-51-0
http://www.unict.it/content/psicologia-classe-lm-51-0


commerciali 

Scheda del corso   

 

(Dipartimento 

di Scienze politiche 

e sociali) 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM54 - Chimica dei materiali 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze Chimiche) 

40 

15 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM54 - Chimica organica e bioorganica 

Scheda del corso   
40 

18 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM54 - Chimica biomolecolare 

Scheda del corso   
25 

16 settembre – 

ore15:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM62 – Global politics and euro-mediterranean 

relations 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Scienze politiche 

e sociali) 

80 

23 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Scienze politiche 

e sociali) 

120 

18 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM67 - Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Scienze Bio-

Mediche) 

52 

16 settembre – ore 

8:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM69 - Scienze e tecnologie agrarie 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze delle 

Produzioni Agrarie 

70 

19 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-52%20Internazionalizzazione%20delle%20relazioni%20commerciali.pdf
http://www.dsps.unict.it/
http://www.dsps.unict.it/
http://www.unict.it/content/internazionalizzazione-delle-relazioni-commerciali-classe-lm-52-0
http://www.unict.it/content/internazionalizzazione-delle-relazioni-commerciali-classe-lm-52-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-54%20Chimica%20dei%20Materiali.pdf
http://www.dipchi.unict.it/
http://www.unict.it/content/chimica-dei-materiali-classe-lm-54-0
http://www.unict.it/content/chimica-dei-materiali-classe-lm-54-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-54%20Chimica%20organica%20e%20bioorganica.pdf
http://www.unict.it/content/chimica-organica-e-bioorganica-classe-lm-54-0
http://www.unict.it/content/chimica-organica-e-bioorganica-classe-lm-54-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-54%20Chimica%20Biomolecolare.pdf
http://www.unict.it/content/chimica-biomolecolare-classe-lm-54-0
http://www.unict.it/content/chimica-biomolecolare-classe-lm-54-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-62%20Politica%20globale%20e%20relazioni%20euro-mediterranee.pdf
http://www.dsps.unict.it/
http://www.dsps.unict.it/
http://www.unict.it/content/politica-globale-e-relazioni-euro-mediterranee-global-politics-and-euro-mediterranean
http://www.unict.it/content/politica-globale-e-relazioni-euro-mediterranee-global-politics-and-euro-mediterranean
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-63%20Scienze%20delle%20pubbliche%20amministrazioni.pdf
http://www.dsps.unict.it/
http://www.dsps.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-delle-pubbliche-amministrazioni-classe-lm-63-0
http://www.unict.it/content/scienze-delle-pubbliche-amministrazioni-classe-lm-63-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-67%20Scienze%20e%20tecniche%20delle%20attivit%C3%A0%20motorie%20preventive%20e%20adattate.pdf
http://www.dsb.unict.it/
http://www.dsb.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-e-tecniche-delle-attivita-motorie-preventive-e-adattative-classe-lm-67-0
http://www.unict.it/content/scienze-e-tecniche-delle-attivita-motorie-preventive-e-adattative-classe-lm-67-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-69%20Scienze%20e%20tecnologie%20agrarie.pdf
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-e-tecnologie-agrarie-classe-lm-69-0
http://www.unict.it/content/scienze-e-tecnologie-agrarie-classe-lm-69-0


e Alimentari) 

LM70 - Scienze e tecnologie alimentari 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze delle 

Produzioni Agrarie 

e Alimentari) 

60 

16 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM74 - Scienze geologiche 

Scheda del corso   
Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze Biologiche, 

Geologiche e 

Ambientali) 

40 

18 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM75 - Scienze per la tutela dell'ambiente 

Scheda del corso   
50 

15 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM75 - Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e 

del paesaggio 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze delle 

Produzioni Agrarie 

e Alimentari) 

60 

18 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM79 - Scienze geofisiche 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze Biologiche, 

Geologiche e 

Ambientali) 

25 

17 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM84 - Storia e cultura dei paesi mediterranei 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Scienze politiche 

e sociali) 

80 

17 settembre – ore 

9 

In cosa consiste la 

prova 

LM85 - Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di 

Scienze della 

100 

16 settembre – ore 

8:30 

In cosa consiste la 

prova 

http://www.dispa.unict.it/
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-70%20Scienze%20e%20tecnologie%20alimentari.pdf
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-e-tecnologie-alimentari-classe-lm-70-0
http://www.unict.it/content/scienze-e-tecnologie-alimentari-classe-lm-70-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM%E2%80%9374%20Scienze%20Geologiche.pdf
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-geologiche-classe-lm-74-0
http://www.unict.it/content/scienze-geologiche-classe-lm-74-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-75%20Scienze%20per%20la%20Tutela%20dell'Ambiente%20_STA_.pdf
http://www.unict.it/content/scienze-la-tutela-dellambiente-classe-lm-75-0
http://www.unict.it/content/scienze-la-tutela-dellambiente-classe-lm-75-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM%E2%80%9375%20Salvaguardia%20del%20territorio%2C%20dell'ambiente%20e%20del%20paesaggio.pdf
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.dispa.unict.it/
http://www.unict.it/content/salvaguardia-del-territorio-dellambiente-e-del-paesaggio-classe-lm-75-0
http://www.unict.it/content/salvaguardia-del-territorio-dellambiente-e-del-paesaggio-classe-lm-75-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-79%20-%20Scienze%20geofisiche.pdf
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.dipbiogeo.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-geofisiche-classe-lm-79-0
http://www.unict.it/content/scienze-geofisiche-classe-lm-79-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM%E2%80%9384%20Storia%20e%20cultura%20dei%20paesi%20mediterranei.pdf
http://www.dsps.unict.it/
http://www.dsps.unict.it/
http://www.unict.it/content/storia-e-cultura-dei-paesi-mediterranei-classe-lm-84-0
http://www.unict.it/content/storia-e-cultura-dei-paesi-mediterranei-classe-lm-84-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-85%20Scienze%20Pedagogiche%20e%20Progettazione%20Educativa.pdf
http://www.disfor.unict.it/
http://www.unict.it/content/scienze-pedagogiche-e-progettazione-educativa-classe-lm-85-0
http://www.unict.it/content/scienze-pedagogiche-e-progettazione-educativa-classe-lm-85-0


Formazione) 

LM87 - Programmazione e gestione delle politiche 

e dei servizi sociali 

Scheda del corso   
Catania 

 

(Dipartimento 

di Scienze politiche 

e sociali) 

80 

19 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM88 - Sociologia 

Scheda del corso / Piano didattico 
50 

15 settembre – ore 

15:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e ostetriche 

Scheda del corso   Catania 

 

(Dipartimento 

di Chirurgia) 

In attesa 

di decreto 

In cosa consiste la 

prova 

LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie 

Scheda del corso   

In attesa 

di decreto 

In cosa consiste la 

prova 

  

Lauree magistrali (D.M. 270/04) - Corsi a 

numero NON programmato  

Sede del corso 

Data di 

svolgimento della 

prova 

LM2 - Archeologia 

Scheda del corso   
Catania 

 

(Dipartimento di Scienze 

Umanistiche) 

22 settembre – ore 

9:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM15 - Filologia Classica 

Scheda del corso   

16 settembre – ore 

16 

In cosa consiste la 

prova 

LM17 - Fisica 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di Fisica e 

Astronomia) 

18 settembre – ore 

8:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM18 - Informatica 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di Matematica e 

16 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

http://www.disfor.unict.it/
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-87%20Programmazione%20e%20gestione%20delle%20politiche%20e%20dei%20servizi%20sociali.pdf
http://www.dsps.unict.it/
http://www.dsps.unict.it/
http://www.unict.it/content/programmazione-e-gestione-delle-politiche-e-dei-servizi-sociali-classe-lm-87-0
http://www.unict.it/content/programmazione-e-gestione-delle-politiche-e-dei-servizi-sociali-classe-lm-87-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-88%20Sociologia.pdf
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/manifesti/render.aspx?UID=52316c67-774d-4772-983b-92bb66f39837
http://www.unict.it/content/sociologia-classe-lm-88-0
http://www.unict.it/content/sociologia-classe-lm-88-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-SNT1%20Scienze%20infermieristiche%20e%20ostetriche.pdf
http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Struttura/Dipartimenti.aspx
http://www.unict.it/content/scienze-infermieristiche-e-ostetriche-lmsnt1
http://www.unict.it/content/scienze-infermieristiche-e-ostetriche-lmsnt1
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-SNT2%20Scienze%20riabilitative%20delle%20professioni%20sanitarie.pdf
http://www.unict.it/content/scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie-lmsnt2
http://www.unict.it/content/scienze-riabilitative-delle-professioni-sanitarie-lmsnt2
http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-magistrale-0
http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-magistrale-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-2%20%20Archeologia.pdf
http://www.disum.unict.it/
http://www.disum.unict.it/
http://www.unict.it/content/archeologia-classe-lm-2-0
http://www.unict.it/content/archeologia-classe-lm-2-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-15%20%20Filologia%20classica.pdf
http://www.unict.it/content/filologia-classica-classe-lm-15-0
http://www.unict.it/content/filologia-classica-classe-lm-15-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-17%20Fisica.pdf
http://www.dfa.unict.it/
http://www.dfa.unict.it/
http://www.unict.it/content/fisica-classe-lm-17-0
http://www.unict.it/content/fisica-classe-lm-17-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-18%20Informatica.pdf
http://web.dmi.unict.it/
http://www.unict.it/content/informatica-classe-lm-18-0
http://www.unict.it/content/informatica-classe-lm-18-0


Informatica) 

LM22 - Chemical Engineering for Industrial 

Sustainability 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Ingegneria Industriale) 

19 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM23 - Ingegneria civile delle acque e dei 

trasporti 

Scheda del corso  
Catania 

 

(Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Architettura) 

22 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM23 - Ingegneria civile strutturale e geotecnica 

Scheda del corso   

16 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM25 - Automation engineering and control of 

complex Systems 

Scheda del corso   
Catania 

 

(Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica) 

22 settembre – ore 

9:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM27 - Ingegneria delle telecomunicazioni 

Scheda del corso / Piano didattico 

22 settembre – ore 

9:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM28 – Electrical Engineering 

Scheda del corso   Catania 

 

(Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica) 

22 settembre – ore 

9:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM29 - Ingegneria elettronica 

Scheda del corso   

22 settembre – ore 

9:30 

In cosa consiste la 

prova 

LM31- Ingegneria gestionale 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Ingegneria Industriale) 

15 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM32 - Ingegneria informatica 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica, 

22 settembre – ore 

9:30 

In cosa consiste la 

http://web.dmi.unict.it/
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-22%20Ingegneria%20chimica%20per%20la%20sostenibilit%C3%A0%20industriale.pdf
http://www.diim.unict.it/
http://www.unict.it/content/chemical-engineering-industrial-sustainability-classe-lm-22-0
http://www.unict.it/content/chemical-engineering-industrial-sustainability-classe-lm-22-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-23%20Ingegneria%20civile%20delle%20acque%20e%20dei%20trasporti.pdf
http://www.dicar.unict.it/
http://www.dicar.unict.it/
http://www.unict.it/content/ingegneria-civile-delle-acque-e-dei-trasporti-classe-lm-23-0
http://www.unict.it/content/ingegneria-civile-delle-acque-e-dei-trasporti-classe-lm-23-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-23%20Ingegneria%20Civile%20Strutturale%20e%20Geotecnica.pdf
http://www.unict.it/content/ingegneria-civile-strutturale-e-geotecnica-classe-lm-23-0
http://www.unict.it/content/ingegneria-civile-strutturale-e-geotecnica-classe-lm-23-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-25%20Automation%20Engineering%20and%20Control%20of%20Complex%20Systems%20_Ingegneria%20dell'automazione%20e%20del%20controllo%20dei%20sistemi%20complessi_.pdf
http://www.dieei.unict.it/it
http://www.dieei.unict.it/it
http://www.unict.it/content/automation-engineering-and-control-complex-systems-classe-lm-25-0
http://www.unict.it/content/automation-engineering-and-control-complex-systems-classe-lm-25-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-27%20%20Ingegneria%20delle%20telecomunicazioni.pdf
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/manifesti/render.aspx?UID=d1362843-ef65-44e2-87df-5ae18456231d
http://www.unict.it/content/ingegneria-delle-telecomunicazioni-classe-lm-27-0
http://www.unict.it/content/ingegneria-delle-telecomunicazioni-classe-lm-27-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-28%20Ingegneria%20elettrica.pdf
http://www.dieei.unict.it/it
http://www.dieei.unict.it/it
http://www.unict.it/content/electrical-engineering-classe-lm-28-0
http://www.unict.it/content/electrical-engineering-classe-lm-28-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-29%20Ingegneria%20elettronica.pdf
http://www.unict.it/content/ingegneria-elettronica-classe-lm-29-0
http://www.unict.it/content/ingegneria-elettronica-classe-lm-29-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-31%20Ingegneria%20gestionale.pdf
http://www.diim.unict.it/
http://www.unict.it/content/ingegneria-gestionale-classe-lm-31-0
http://www.unict.it/content/ingegneria-gestionale-classe-lm-31-0
http://www.unict.it/sites/default/files/files/LM-32%20%20Ingegneria%20informatica.pdf
http://www.dieei.unict.it/it
http://www.unict.it/content/ingegneria-informatica-classe-lm-32-0


Elettronica e Informatica) prova 

LM33 - Ingegneria meccanica 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento 

di Ingegneria Industriale) 

16 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 

LM35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Architettura)  

16 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM37 - Lingue e culture europee ed 

extraeuropee 

Scheda del corso   

Ragusa 

 

(Struttura didattica speciale 

di Lingue) 

16 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM40 - Matematica 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento diMatematica e 

Informatica) 

17 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM56 - Economia e gestione delle 

amministrazioni pubbliche 

Scheda del corso / Piano didattico 

Catania 

 

(Dipartimento di Economia e 

Impresa) 

18 settembre – ore 

12:15 

In cosa consiste la 

prova 

LM65 - Comunicazione della cultura e dello 

spettacolo 

Scheda del corso   

Catania 

 

(Dipartimento di Scienze 

Umanistiche) 

16 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM77 - Direzione Aziendale 

Scheda del corso   
Catania 

 

(Dipartimento di Economia e 

Impresa) 

18 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 

prova 

LM77 - Finanza Aziendale 

Scheda del corso   

18 settembre – ore 

10:45 

In cosa consiste la 

prova 

LM78 - Scienze filosofiche 

Scheda del corso   
Catania 

 

23 settembre – ore 9 

In cosa consiste la 
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(Dipartimento di Scienze 

Umanistiche) 

prova 

LM89 - Storia dell'arte e beni culturali 

Scheda del corso   

15 settembre – ore 

10 

In cosa consiste la 

prova 
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