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Avviso per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a 
numero non programmato in  

(Classe LMG /01) 
Giurisprudenza 

1. Reauisiti di ammissione 

Per l'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza dell'Università di Catania, lo studente deve essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della legislazione vigente. 

E' inoltre richiesto il possesso di un'adeguata preparazione iniziale 
relativamente a: 

• Cultura generale: conoscenza e comprensione dei grandi eventi del 
nostro tempo e dei quadri d'insieme dei processi storici; 

• Conoscenza di base di informatica; 
• Competenze linguistiche: conoscenza del lessico, delle parti del discorso, 

della sintassi; comprensione adeguata di testi (orali e scritti); produzione 
di testi (orali e scritti) in italiano, grammaticalmente e sintatticamente 
corretti; comprensione adeguata di testi (orali e scritti) in lingua inglese 
o francese; 

• Logica e tecniche del discorso: capacità di valutare e argomentare il 
confronto dialettico fra opinioni diverse; capacità di elaborare prodotti di 
comunicazione (seppure semplici, nna ordinati e tendenzialmente 
rigorosi) con particolare riguardo a riassunti di testi; resoconti di fatti; 
delineazioni progettuali. 

2. Verifica del possesso dei reauisiti di ammissione 

Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza devono sottoporsi ad una verifica obbligatoria ma 
non selettiva, delle conoscenze richieste. 

La prova oltre ad essere finalizzata all'accertamento dei requisiti 
conoscitivi con la conseguente possibilità di immatricolarsi senza 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA), permette l'autovalutazione da parte 
dello studente delle proprie attitudini al fine di intraprendere con successo gli 
studi. 
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Per gli studenti non comunitari residenti all'estero, in presenza di un 
numero di domande superiore al numero massimo di posti disponibili 
(4 posti di cui 2 Progetto Marco Polo), tale prova ha valore selettivo. 

La prova si identifica in un test e si compone di complessive 40 domande 
articolate come segue: 

A)Comprensione e uso di testi funzionali allo studio, comprensione e uso di 
testi complessi, conoscenze linguistiche di base: 22 domande; 

B) Nozioni storiche e tenni di rilevanza sociale, politica ed economica: 10 
domande; Logica: 8 domande. 

Il test ha una durata complessiva di 1 ora e 15 minuti. 

3. Iscrizione al test 

La procedura di inoltro della DOMANDA  è telematica, ed è possibile effettuarla a 
partire dal 23/06/2015 e fino al 08/09/2015 da qualsiasi personal 
computer; 

• dalle postazioni ubicate presso l'Ufficio URP-Studenti, Via A. Di 
Sangiuliano n. 44, dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì al venerdì e dalle 
15.00 alle 17.00 esclusivamente il martedì e H giovedì. 

4 Collegarsi al "Portale studenti" 
http://ciortalestudente.unictit/portalestudente/maoServlet  e procedere con 
i passaggi indicati: 
• eseguire la procedura di registrazione al sito; 
• ottenuto il codice di accesso, effettuare il login; 
• dalla home page personale cliccare sulla voce "Test di verifica"; 
• scegliere il test a cui si intende iscriversi; 
• inserire tutti i dati richiesti; 
• verificare la correttezza dei dati inseriti; 
• confermare la domanda; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione al test. 

L'iscrizione ha un costo di Euro 20,00 che sono pagabili: 

• presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo gli orari ordinari di 
apertura. 
N.B.: per poter effettuare il pagamento è necessario che siano trascorse 
almeno tre ore dal momento della conferma dell'iscrizione; 
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• on line (dal Portale studenti) con carta di credito del circuito bancario 
VISA, MASTERCARD e MAESTRO. 

Qualora lo studente non possa partecipare al test nella data indicata 
le somme versate non potranno essere in alcun modo rimborsate. 

L'Ateneo di Catania garantisce pari opportunità ai candidati con disabilità e/o 
con DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento). 
Eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc, 
dovranno pervenire al CInAP (Centro per l'integrazione attiva e partecipata - 
www.cinap.unict.it  - e-mail: personalecsdOunict.it, Via A. di Sangiuliano 259, 
tel. 095-7307182/188), entro il 3 Settembre 2015.  Il CInAP, previo parere 
positivo del Comitato di Gestione, si attiverà secondo quanto previsto dalla 
legge n.104/1992, così come modificata dalla legge n.17/1999. Di seguito la 
documentazione da fornire al CINAP: 

1. certificazione medica (in originale), rilasciata da specialisti del ssn e non 
dal medico curante, attestante le misure compensative necessarie al 
candidato in occasione delle prove selettive per l'a.a. 2015/16; 

2. copia verbale di invalidita' civile; 
3. copia verbale legge 104/92; 
4. copia diagnosi dsa ai sensi della legge 170/10 (in alternativa, rispetto ai 

punti 2. e 3.) 
Ai candidati con DSA certificati ai sensi della legge n.170/2010, se richiesto 
tramite apposito modulo fornito dal CInAP, è concesso un tempo aggiuntivo 
pari al 30% in più rispetto a quello definito per ciascuna prova di ammissione; 
altre eventuali misure, dovranno essere indicate da specialisti. 
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. 

4. Come interpretare i risultati del TEST 

I risultati del test vanno esaminati sotto due differenti profili: 

• Ai fini dell'autovalutazione dell'attitudine ad intraprendere con successo 
gli studi. 

• Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti conoscitivi e la 
conseguente possibilità di immatricolarsi senza obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) 
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Ai fini dell'autovalutazione, va preso in considerazione il punteggio totale, 
calcolato in base al numero di risposte esatte, sbagliate e non date secondo le 
seguenti attribuzioni: 

• Per ogni risposta corretta: 1 punto 
• Per ogni risposta non data: O punti 
• Per ogni risposta errata: - 0,25 punti (penalizzazione) 

Ai fini dell'accertamento della prescrizione di obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA), la verifica è da ritenersi non positiva qualora lo studente 
non abbia ottenuto il punteaaio minimo di 10 ounti  per le domande di 
cui alla lettera A  e il punteagio minimo di 8 punti  per le domande di cui 
alla lettera B.  

Lo studente ha la possibilità di vedere il dato di sintesi della prova sostenuta, il 
punteggio per ogni gruppo di domande (A/B) e il punteggio totale espresso 
in termini assoluti entro la settimana successiva al test accedendo al Portale 
studenti con il proprio codice fiscale e il PIN. 

5. Responsabile del procedimento 
Il responsabile amministrativo del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, 
della L. 241/90, è la dott.ssa Claudia Ester Geraci, responsabile Servizi 
Didattici PAC 5, servizi.didattici©lex.unictit. 

6. Commissione  
È prevista una Commissione, composta da almeno tre docenti, e rispettivi 
supplenti, fino ad un massimo di 7 docenti, nominata con decreto rettorale, 
che ha il compito di garantire la regolarità dello svolgimento della prova. 

7. Obbliahi Formativi Aagiuntivi (OFAI. 

Nel caso in cui lo studente ottenga un punteggio inferiore a 10 nelle domande 
del gruppo A e inferiore a 8 nelle domande del gruppo B sarà necessario che si 
impegni seriamente nelle attività didattiche aggiuntive che vengono 
organizzate durante l'anno accademico a partire dal mese di settembre dal 
Dipartimento di Giurisprudenza per recuperare le conoscenze indispensabili ad 
affrontare, con probabilità di successo, gli studi. E' preciso dovere dello 
studente, quindi, informarsi sulle date di svolgimento dei corsi che verranno 
pubblicizzate sul sito del Dipartimento.  

Gli OFA vengono colmati in maniera differenziata: 
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Nel caso in cui lo studente ottenga un punteggio inferiore a 10 punti nelle 
domande del GRUPPO A, per essere ammesso a sostenere gli esami curriculari 
lo stesso dovrà superare una prova di verifica delle competenze acquisite, e gli 
sarà offerta a tal fine la possibilità di frequentare corsi di recupero. 
Nel caso in cui lo studente ottenga un punteggio inferiore a 8 nelle domande di 
cui al GRUPPO B sarà tenuto a frequentare dei corsi di recupero al fine di 
superare le lacune emerse in questo settore. 

Il mancato recupero degli OFA implica l'impossibilità per lo studente di 
sostenere esami di profitto.  

8. Calendario e sede del test 

Giovedì 10 Settembre 2015 ore 15.00 
Sede: Complesso Fieristico Le Ciminiere — Viale Africa - Catania 

I partecipanti devono presentarsi presso la sede della prova muniti del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

9. Immatricolazione 

I candidati che si siano sottoposti alla verifica obbligatoria potranno 
effettuare l'IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA ed 
il PAGAMENTO della relativa tassa, a partire dal 14 settembre 2015 ed entro 
il 12 ottobre 2015 (senza mora) e fino al 31 ottobre 2015 (con mora, 
pari a C 50,00 che verrà addebitata nella seconda rata). 

Poiché le lezioni del I anno inizieranno a oartire dal 28 settembre 2015 
è consigliabile immatricolarsi entro il 26 settembre 2015.  

Per effettuare l'immatricolazione, unicamente on line, è necessario 
munirsi preventivamente dei dati reddituali e patrimoniali familiari, 
seguendo le indicazioni riportate sulla "Guida dello studente -procedure per le 
iscrizioni ai corsi di studio/ tasse e contributi A.A. 2015 -16", pubblicate su 
www.unict.it  "Accesso ai corsi di studio a.a. 2015-16" da inserire 
contestualmente alla compilazione della domanda di iscrizione nella 
procedura informatica. 

Collegarsi al Portale studenti 
htto://portalestudente.unictit/portalestudente/mapServlet  e seguire i passaggi 
indicati: 

4- selezionare la voce "Immatricolazione"; 
4- selezionare il "corso di studio di interesse"; 
4- effettuare le operazioni indicate; 
4- compilare l'autocertificazione reddituale; 
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<> stampare il nnodulo di versamento della prima rata di tasse e 
contributi pari a C 358,00 (C 202,00 tassa di iscrizione + C 140,00 
tassa regionale di diritto allo studio + C 16,00 imposta di bollo). 

Per effettuare il pagamento della prima rata occorre osservare le seguenti 
modalità: 

• presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo gli orari ordinari di 
apertura. 
N.B.: per poter effettuare il pagamento è necessario che siano trascorse 
almeno tre ore  dal momento della conferma dell'iscrizione; 

• on line (dal Portale studenti) con carta di credito del circuito bancario 
VISA, MASTERCARD e MAESTRO fino alle ore 24:00 del 12 ottobre 
2015. 

Nel caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, lo 
studente dovrà presentare all'Ufficio settore carriere competente l'apposito 
modulo di chiusura per proseguimento in altro corso di studio pubblicato sul 
sito di Ateneo  su www.unict.it ,  nella sezione Didattica, alla voce Modulistica 
2015-16. 
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