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• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015; 
• Vista la Legge 264/1999 recante "norme in materia cli accessi ai Corsi Universitari"; 
• Vista la Legge 104/1992; 
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• Visto il D.M. 27012004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei"(D.M. 509/99); 

• Visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree 
universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 

• Visto il D.M. del 5 aprile 2007 relativo alla classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 
• Visto il D.M. 38612007 relativo alle linee guida per l'istruzione e l'attivazione dei corsi di studio 

universitari; 
• Visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati; 
• Visto il Decreto direttoriale 61/2008 su "Requisiti di trasparenza", 
• Visto il R.D.A. così come modificato con D. R. n. 1021 del 30 marzo 2015; 
• 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. 1496 del!' 8 maggio 2015 di emanazione della "Guida per lo studente- Procedure 

per l'iscrizione-tasse e contributi A.A.. 2015-16"; 
• Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 29 aprile 2015 con cui è 

stata approvata "l'organizzazione delle prove di acce" o ai corsi cli studio- a numero programmato 
e a numero non progrannuato --A.A. 2015-16"; 

• Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di annninistrazione, rispettivamente del 26 
e del 29 maggio 2015 con le quali è stato approvato il "Bando per l'ammissione al I anno dei corsi 
di Laurea e cli Laurea magistrale a numero progrannnato A.A 2015-16"; 

• Visto l'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nr.5154 del 2 aprile 
2015 relativo al calendario delle prove di ammissione ai corsi cli laurea ad accesso programmato a 
livello nazionale - anno accademico 2015-16; 

• Considerata l'urgenza cli procedere alla pubblicazione del "Bando per l'ammissione al primo anno 
dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico a numero progrannnato -A.A. 2015-16" e 
nelle more della pubblicazione del Decreto ministeriale di accreditamento dei corsi di studio per 
!'A.A. 2015/2016; 

DECRETA 

I. E' emanato il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a 
ciclo unico a numero programmato - A.A. 2015-16, con annessi gli allegati descrittivi, da nr.1 a 
nr.8, delle singole prove, da considerarsi parte integrante del presente decreto. 

Catania, 2 5 G I U, 2015 Il Rettore 

(rY~at~ 

J~b };(-~-~ Area della Didattica 
·~~~~~~~-~~~~~~~ 
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BANDO PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO 
DEI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO 

(LAUREE E LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO) 
A.A. 2015-16 
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Sono aperti i tennini per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove d' annnissione, per 
!'A.A. 2015-16, al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a munero 
progrannnato. 
Per i corsi a numero progrannnato in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e P.D., in Ingegneria edile-
architettura e in Architettura occorre fare riferimento all'apposito Bando, che verrà pubblicato sul sito 
del!' Ateneo www.unict.it 
L'immatricolazione ai corsi di studio è riservata ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
Alcune prove annnettono a un solo corso di studio, altre a più corsi. Non è prevista alcuna limitazione al 
numero di prove alle quali un candidato può partecipare. 
Nel caso di partecipazione a una prova che dia l'ammissione a più corsi di studio, il candidato deve indicare 
obbligatoriamente il grado di preferenza tra i corsi di studio all'interno della prova (prima, seconda ... ) e 
ripetere la stessa operazione per ciascuna prova, nel caso di partecipazione a due o più prove di annnissione. 
Per la prova di accesso ai corsi di studio nelle Professioni sanitarie, i partecipanti possono scegliere fino a 
massimo 3 corsi di studio, indicando il grado di preferenza fra essi. 
Le prove di ammissione hanno lo scopo di verificare l'adeguatezza della preparazione e, infatti, vengono 
svolte anche se le domande di partecipazione sono in numero inferiore al numero di posti disponibili. Le 
prove danno luogo alla formazione di apposite graduatorie. 

L'immatricolazione ai corsi di studio è riservata agli studenti collocati utilmente nella relative 
graduatorie. È previsto un punteggio minimo, al di sotto del quale l'immatricolazione avverrà con obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA). 
Gli argomenti di ciascuna prova e i punteggi minimi sono riportati negli allegati descrittivi di ciascuna prova, 
contraddistinti dal numero identificativo della stessa, che costituiscono parte integrante del bando. 

Le prove avranno inizio il 1° settembre 2015 e termine il 9 settembre 2015. 
Tutte le prove si svolgeranno presso il complesso fieristico "Le Ciminiere", sito in Viale Africa, Catania. 
Nell'ipotesi in cui il numero dei candidati risultasse superiore al numero dei posti disponibili, si provvederà 
all'utilizzo di ulteriori locali, dandone tempestiva comunicazione sul sito di Ateneo www.unict.it. La prova 
di ammissione al corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale si svolgerà a Ragusa, presso la 
sede della struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, Scuola dello Sport, Via Magna Grecia. 

LaJabella che segue elenca, in_ordine cronologico, per __ cias.cuna_prov.a: 
colonna I: il numero identificativo della prova; 
colonna 2: la classe e la denominazione dei corsi di studio a cui la prova dà accesso; 
colonna 3: il numero dei posti complessivamente disponibili per ciascun corso di studio; 
colonna 4: il numero massimo di posti riservati a studenti comunitari; 
colonna 5: il numero massimo di posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero; 
colonna 6: il numero massimo di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese; 
colonna 7: la data di svolgimento della prova; 
colouoa 8: l'ora di convocazione dei candidati alla prova. 

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno 
utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della 
legge n. 189 del 2002, qualora previsto nei successivi decreti di programmazione. 
Come previsto dalle norme concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno (prot. n. 7802 del 24/03/2014, 
consultabile sul sito http://www.studiare-iu-italia.it/studentistranieri/moduli/Testo norme 2014 2015.p@, tali posti 
saranno disponibili per studenti del medesimo contingente che non avessero trovato posto in altra sede. 

Piazza Vincenzo Bellini, 19-95131 Catania 



""~flt ' 
"'"'~f ~% UNIVERSITA ;\;I '1!l~ degli STUDI 
~ n:. di CATANIA 

'143~. 

AREA DELLA DIDATIICA 
2 

N.B. Il numero dei posti riportato in colonna 3 comprende anche i posti riservati agli studenti che superano la prova 
di accesso alla Scuola Superiore di Catania, in tutto e per tutto equiparata alla prova di accesso disciplinata dal 
presente bando. I posti riservati agli studenti della Scuola Superiore sono 5 (cinque) per ogni corso di studio. I posti 
eventualmente non coperti dagli studenti della Scuola Superiore verranno utilizzati per lo scorrimento della 
graduatoria. 

LJSNT 1 - Infennieiistica (3 anni) 

USNT 1 - Ostetricia (3 anni) 

USNT 2 - Tecnica della riabilitazione psichiatrica (3 anni) o 
USNT 2 - Fisioterapia (3 anni) 

l/SNT 2 - Logopedia (3 anni) 

'5 L/SNT 2 - Ortottica ed assistenza oftalmologica (3 anni} 4 sett. 08:00 

L/SNT 3 - Dietistica (3 anni} o 
USNT 3 - Tecn. di radiologia medica per immag. e radioter. (3 anni) 

LJSNT 3 -Tecniche di laboratorio biomedico (3 anni) 

USNT 3 -Tecniche audioprotesiche (3 anni) 

L/SNT 3 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e petfusione 
cardiovascolare anni) 

L-13 - Scienze biologiche (3 anni) 250 248 2 o 
L-32 - Scienze ambientali e naturali (3 anni) 75 73 

L-29 - Scienze fa1111acet1tiche applicate (3 anni) 150 150 o o 
6 7 sctt. 08:00 

LM-13 - Chimica e tecnologia fannaceutiche (5 anni) 140 139 o 
LM-13-Fannacia(5anni) 140 139 o 
L-31 Infonnatica 150 146 2 2 

L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (3 anni) 230 227 2 

8 L-36 - Storia, politica e relazioni internazionali (3 anni) 200 197 2 9 sett. 15:00 

L-39/L-40 - Sociologia e setvizio sociale (3 anni) 200 197 2 
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* Per i corsi di studio delle Professioni sanitarie, il numero dei posti disponibili sarà reso noto, con 
successivo decreto rettorale, non appena sarà pubblicato il relativo decreto ministeriale. 

Gli argomenti delle singole prove sono descritti nei rispettivi allegati, contraddistinti dal numero 
identificativo della prova stessa. 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE 
Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini 
comunitari1, 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 (L. n. 189/2002). 
È titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore. È, altresì, valido per l'ammissione il 
titolo di studio conseguito all'estero al termine di un periodo di almeno dodici anni di scolarità, che consenta 
l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese ove è stato conseguito (vedasi Circolare 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 7802 del 24/03/2014, 
consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Testo norme 2014 2015.pdf). 

I candidati non comunitari residenti all'estero devono sostenere la prova di conoscenza della lingua 
italiana, che si terrà il giorno 3 settembre 2015, alle ore 8,00 presso il complesso fieristico"Le 
Ciminiere" Viale Africa, Catania. Il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana è 
condizione necessaria per l'iscrizione ai corsi di studio. La prova, unica per tutti i corsi di studio, consisterà 
in un dettato di un brano e un colloquio. 
I candidati comWlitari e i candidati non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori di diplomi 
di istruzione secondaria superiore italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che 
consentono condizioni di accesso agevolate,. non devono sostenere la prova di lingua italiana e sono iscritti 
alla prova di ammissione indipendentemente dal numero dei posti riservati ai cittadini stranieri residenti 

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari: 
• i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408171, 1612/68 e 574/72, nonché 

Regolamento n. 307 /1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 
574/72); 

• i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce 
i Regolamenti 1408/71e307/99 sopra n1enzionati); 

• i cittadini della Repubblica di SAN MARINO (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con 
legge 6 giugno 1939, n.132). 

• i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria; 
• il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia -

accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede~ e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli; 

a) gli studenti in possesso del diplo1na di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadiiennale 
solo se conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie alrestero; 
b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'allegato 2; 
c) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di co1npetenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli Cl 
e C2 del Consiglio d1Europa, dalla Terza Università degli studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Pen1gia e di 
Siena, dalla Università per stranieri non statale legahnente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Società 
"Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cullura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza 
rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e 
regioni. 
d) gli studenti che abbiano conseguito un diplon1a di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e 
di Siena; 
e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli Cl 
e C2 del Consiglio d'Europa, e1nesse nel!' ambito del siste1na di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), 
che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieii di Perugia, Università per stranieri di Siena, 
Università Ro1na Tre e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura ali 'estero o altri 
soggetti. 
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all'estero. Sono, altresì, esonerati dalla prova di lingua italiana i candidati compresi nelle categorie di cui al 
punto I.10 della Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 
7802 del 24/03/2014. 2 

I candidati stranieri che intendano partecipare alle prove di ammissione, che si svolgeranno in data anteriore 
a quella fissata per la prova di conoscenza della lingua italiana, sono ammessi alle prove con riserva. 
Pertanto, indipendentemente dal!' esito delle prove di ammissione, nel caso di esito negativo della prova di 
conoscenza della lingua italiana non potranno essere ammessi ai relativi corsi di studio. 

2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE 
Ogni candidato può partecipare ad una o più prove di ammissione, compilando la domanda di partecipazione 
ed effettuando il pagamento della relativa tassa, pari a 40 euro per ciascuna prova. 
La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente on line, scegliendo la prova cni si intende 
partecipare e indicando il grado di preferenza tra i corsi di studio all'interno della stessa. 
In particolare, il candidato deve contrassegnare con la preferenza PRIMA il corso di studio preferito e a 
seguire, con preferenze di grado successivo (seconda, terza ... ), i corsi di studio ai quali intende iscriversi in 
subordine. 
Limitatamente alla prova per l'ammissione ai corsi di studio nelle Professioni sanitarie, il candidato può 
indicare non più di tre corsi tra quelli ctù la prova dà accesso. 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla prova ed il PAGAi\1ENTO della relativa tassa devono essere effettuati a 
partire dal 29 giugno 2015 e fino al 28 luglio 2015. 

La procedura di inoltro della DOMANDA è telematica, ed è possibile attivarla: 
• da qualsiasi persona! 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 il giovedì. 

---+ Collegandosi all'home page ciel sito cli Ateneo si dovrà cliccare, all'interno della sezione "SERVIZI 
ONLINE", su "Portale studenti" http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet e procedere con i 
seguenti passaggi: 

• eseguire la procedura di registrazione al sito; 
• ottenuto il codice, effettuare il login; 
• dalla home page personale cliccare sulla voce "Prove ammissione"; 
• alla voce "Ammissione ai corsi a numero programmato", 
• scegliere una o più prove a cui si intende partecipare; 
• per ogni singola prova, indicare il grado di preferenza tra i corsi di studio cui la prova dà accesso, 

(contrassegnando con PRIMA quello preferito, con seconda, terza ... quelli scelti in subordine); 
• inserire tutti i dati riclùesti; 
• verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate; 
• confermare la domanda; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione; 
• stampare il promemoria che riporta ì dati relativi alle prove selezionate e all'ordine di priorità 

indicato. 

Confermata la domanda, con i relativi pagamenti regolarmente effettuati, sarà ancora possibile 
aggiungere nuove prove o modificare l'ordine delle preferenze, fino alla scadenza del 28 luglio 2015. Non 
sarà, invece, possibile eliminare o sostituire prove già inserite. Nel caso di nuovi inserimenti, il sistema 
informatico genererà un modulo per il versamento del nuovo importo il cui pagamento va effettuato entro il 
28 luglio 2015, secondo le modalità sopra descritte. Le prove aggiuntive, non accompagnate dai relativi 
pagamenti effettuati entro i termini stabiliti, non danno diritto alla partecipazione alle suddette prove. 
L'iscrizione degli studenti non comunitari residenti all'estero sarà effettuata direttamente dall'Ufficio 
Studenti Stranieri, previa registrazione dei candidati sul Portale studenti di Ateneo, sulla base dell'elenco di 

Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania 



d\llV}j , 
"'/~%, UNIVERSrI'A ~fljl.':!l~ ~ degli STUDI 
~~A;' di CATANIA 

'1431,' 

5 
AREA DELLA DIDATIICA 

coloro che hanno presentato la domanda, trasmesso dalle rappresentanze consolari. I candidati potranno 
effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alle prove al loro arrivo in Italia. A tale scopo, dovranno 
chiedere le credenziali di accesso al Portale studenti rivolgendosi all'Ufficio certificazioni e controllo tasse 
(Piazza V. Bellini n. 18, Catania). 
La domanda contiene le generalità del candidato, l'indicazione della cittadinanza, della residenza e 
dell'eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso e, 
obbligatoriamente, l'indirizzo di posta elettronica. Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai 
sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

• il tipo di diploma di istruzione secondaria superiore conseguito; 
• la denominazione completa dell'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito; 
• la città sede dell'istituto; 
• l'anno scolastico di conseguimento del diploma; 
• la votazione finale. 

L'importo della TASSA di partecipazione a ciascuna prova è fissato in€ 40,00 (Euro quaranta/00). 

---+ Per effettuare il pagamento dell'importo indicato nel modulo di versamento 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 
in cui è stata confermata la domanda; 

• on line (dal Portale studenti) con carta di credito del circuito bancario VISA, MASTER CARD e 
MAESTRO, entro la data di scadenza. 
N.B.: accertarsi che l'operazione dia esito positivo. 

ATTENZIONE: 
L'ammissione alle prove è subordinata al corretto inserimento delle relative domande di 
partecipazione e al pagamento delle relative tasse, secondo le modalità e i termini previsti. 
I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fuori dei termini previsti non consentono la 
partecipazione allea prova e non saranno rimborsati. 
La mancata partecipazione alla prova per la quale ci si è iscritti non dà diritto al rimborso della 
relativa tassa di partecipazione. 

Ai candidati con disabilità o con DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento) l'Ateneo di Catania garantisce 
pari opportunità. 
Il candidato con disabilità, con DSA o in condizioni di ridotta partecipazione alla vita universitaria, entro e 
non oltre le ore 12:30 del 28 luglio 2015, dovrà comunicare al CinAP (Centro per l'integrazione attiva e 
partecipata - Via A di Sangiuliano 259, te!. 095-7307182/188 - http://www.cinap.unict.it/ - e-mail: 
personalecsd@unict.it,) eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc, fornendo 
la documentazione di seguito indicata: 

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 INVALIDITÀ CIVILE; 
3. COPIA VERBALE LEGGE 104/92; 
4. COPIA DIAGNOSI DSA Al SENSI DELLA LEGGE 170/10 (in alternativa, rispetto ai punti 2. e 3.) 

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. 
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. 
Ai candidati con DSA certificati ai sensi della legge n.170/201 O, 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 annnissione; altre eventuali misure, dovranno essere indicate da specialisti. 
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Entro il 30 lnglio 2015 sarà pubblicato, sul sito dell'Ateneo, l'elenco degli iscritti alle prove. Entro il 3 
agosto 2015, il candidato che, essendosi iscritto alla prova ed avendo effettuato il pagamento della relativa 
tassa secondo le modalità ed entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo 
nell'elenco pubblicato dovrà segnalare l'omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un 
documento di identità, con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo fax inviato al n. 095-7461506 (URP-Studenti); 
• a mezzo e-mail all'indirizzo test.ingresso@unict.it; 

specificando, in entrambi i casi, come oggetto "Segnalazione omissione". 
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni inviate ad indirizzi e numeri diversi da quelli sopra 
indicati. Il motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail. 

Con provvedimento motivato, lAteneo potrà disporre in ogni momento l'esclusione dalla prova. 
La dichiarazione di dati incompleti e/o mendaci è motivo di esclusione dalla prova o di decadenza dal 
diritto all'immatricolazione. L'esclnsione motivata dalla prova non dà diritto, in nessnn caso, al 
rimborso della tassa di partecipazione. 
In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall'iscrizione senza alcun 
rimborso di quanto versato, anche se ha già sostenuto esami. 
3. ESPLETAMENTO DELLE PROVE 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova, nel giorno e ali' ora specificata 
nella tabella sopra riportata, per l'effettuazione delle operazioni di riconoscimento. Dovranno essere, 
pertanto, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati non comunitari residenti 
all'estero dovranno, invece, presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso "per motivi di 
studio". 
Tutti i candidati sprovvisti di un valido documento di riconoscimento non potranno essere arnn1essi alla 
prova. 
Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato, mediante annotazione su apposito registro 
degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria fuma sul registro tanto 
all'atto del riconoscimento, quanto al termine della prova contestualmente alla consegna del modulo 
contenente le risposte. 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE 
Gli studenti saranno distribuiti fra le aule/settori per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli. 
Non sarà consentito portare dentro le aule/settori penne, borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari, 
palmari; calcolatrici e qualunque altro strumento elettronico. Chi ne fosse in possesso, prima dell'inizio dèlla 
prova, dovrà depositarli in appositi spazi non custoditi. 
Esaurite le operazioni di riconoscimento, ciascun candidato riceverà tutti gli atti inerenti alla prova, la cui 
integrità sarà accertata dalla Commissione. 
Durante la prova, i candidati potranno comm1icare solo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 
Commissione. I candidati dovranno seguire le istruzioni che gli verranno fornite attraverso la distribuzione 
di un apposito foglio-istruzioni nonché tutte le indicazioni che saranno loro illustrate in aula dalla 
Commissione. Costituisce causa di annullamento della prova l'apposizione di fuma o di qualunque segno di 
riconoscimento sulla busta o sul!' elaborato da parte del candidato o di un componente della Commissione. 
Sarà consentito lasciare l'aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova. 

a) Per la prova di rnissione ai corsi a numero progrrnato a livello nazionale delle Professioni 
sanitarie si farà riferimento a tutto quanto previsto dal Decreto Ministeriale di cui sarà data immediata 
comunicazione sul sito di Ateneo non appena pubblicato. 

II mancato rispetto delle norme sopra riportate o delle indicazioni della Commissione e del personale 
addetto alla vigilanza è motivo di immediata esclusione dalla prova. 
N.B. Per tutto quanto attiene agli argomenti delle prove occorre fare riferimento agli allegati 
descrittivi di ciascuna di esse. 
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Per ciascuna prova è nominata, con decreto rettorale, una Commissione composta da almeno tre docenti, 
avente il compito di garantire la regolarità delle procedure di ammissione, dello svolgimento della prova e 
approvare la formazione delle graduatorie. 
N.B. Le modalità di attribuzione del punteggio sono descritte negli allegati alle prove. 

Per la prova per l'ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie, l'attribuzione dei punti è regolamentata dal 
Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione, di cui sopra. 

6. RISULTATO DELLE PROVE 
Entro 1'11 settembre 2015, attraverso il sito di Ateneo www.unict.it, nella sezione dedicata "Accesso ai 
corsi di studio a.a. 2015-16",sarauno pubblicati i risultati delle prove e tutti i candidati potranno prendere 
visione del proprio elaborato e delle soluzioni corrette. 

7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO 
Dalla graduatoria di merito della prova di ammissione, cioè la lista dei partecipanti in ordine decrescente del 
punteggio conseguito, sono formate le graduatorie di merito dei relativi corsi di studio. 
In caso di parità di punteggio, prevale il voto più alto riportato dal candidato nel diploma di istruzione 
secondaria superiore. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane 
(art. 2, comma 9, L. 191/98). 
Per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie, si applicherà quanto previsto dal Decreto Ministeriale cli 
prossima pubblicazione, di cui sopra. 

Le graduatorie cli corso di studio sono elaborate in base al punteggio acquisito da ciascun candidato e 
secondo il grado di preferenza indicato. 
Per ogni corso cli studio, sulla base cli tale graduatoria, è pubblicata una lista degli ammessi, pari al numero 
N indicato per quel corso di studio nella colonna 3 della tabella I. I candidati che in graduatoria dovessero 
occupare le successive posizioni sono inseriti nella lista di scorrimento, cioè la lista dei candidati 
potenzialmente ammissibili al corso di studio a seguito di mancata iscrizione degli ammessi. 

Nella formazione delle liste di ciascuna prova, il candidato ammesso ad un corso di studio: 
I. sarà depennato dalle liste degli ammessi di quei corsi di studio, all'interno della stessa prova, per i 

quali abbia indicato un grado di preferenza inferiore. Di conseguenza, il nominativo di ciascun 
candidato potrà apparire in una sola delle liste degli ammessi ai vari corsi di studio della stessa 
prova. 

2. potrà invece apparire nelle liste di scorrimento di quei corsi per i quali abbia indicato un grado di 
preferenza maggiore di quella espressa per il corso al quale è stato ammesso. 

Tutte le liste degli ammessi saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro 1'11 settembre 2015. Glj' 
ammessi dovranno iscriversi, con le modalità indicate al successivo punto 8 del presente bando, a partire 
dal 14 settembre ed entro il 21 settembre 2015. - . 

Decorso tale termine, si procederà alla formazione delle liste degli ammessi per scorrimento costituite, per 
ogni corso di studio, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata 
iscrizione cli candidati ammessi. 
Nella formazione di tali liste, si procederà come descritto per le liste degli ammessi. Di conseguenza, il 
nome di ciascun candidato potrà apparire in una sola delle liste degli ammessi per scorrimento ai vari 
corsi di studio della stessa prova. 
Le liste degli ammessi per scorrimento saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro il 28 settembre 
2015. Gli ammessi per scorrimento dovranno iscriversi, con le modalità indicate al successivo punto 8 del 
presente bando, entro il 2 ottobre 2015. 
Decorso tale termine, si procederà alla pubblicazione - entro il 7 ottobre 2015 - del numero dei posti resisi 
disponibili, per ciascun corso di studio, a seguito della mancata iscrizione da parte dei candidati ammessi per 
scorrimento. 

7. 1. Procedura di ripescaggio per posti resisi disponibili dopo gli scorrimenti 
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Tutti i candidati potranno partecipare al ripescaggio per uno dei corsi di studio per il quale hanno 
sostenuto la relativa prova di accesso. 
Per partecipare al ripescaggio i candidati dovranno inoltrare on line, direttamente dal Portale 
studenti, l'apposita "dichiarazione di conferma dell'interesse" all'iscrizione ad un solo corso di 
studio per il quale hanno partecipato alla prova di ammissione, a partire dal 7 ed entro il 12 ottobre 
2015. 
Decorso tale termine si procederà alla formazione di una lista di candidati ammessi per ripescaggio, 
sulla base del numero dei posti che si rendessero disponibili a seguito di mancata iscrizione degli 
studenti ammessi per scorrimento e secondo l'ordine di posizione nella graduatoria di merito del 
corso di studio per il quale è stata inoltrata la dichiarazione di conferma all'interesse. 

8. IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO 
Per immatricolarsi ad un corso di studio, il candidato dovrà compilare una domanda di immatricolazione ed 
effettuare il pagamento della relativa tassa. 
I candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria con un punteggio inferiore al punteggio minimo 
indicato per l'immatricolazione senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA), come puntualmente riportato 
negli allegati descrittivi delle singole prove, saranno comunque anunessi al corso di studio ma con obblighi 
formativi aggiuntivi. Lo studente verrà, pertanto, immatricolato sub conditione e sarà tenuto a colmare gli 
OF A entro il primo anno di corso. Lo studente in sub conditione non potrà sostenere esami di nessuna 
disciplina fintanto che non avrà soddisfatto tutti gli OFA assegnati nella prova d'ingresso. 

a) I candidati ammessi dovranno effettuare l'IMMATRJCOLAZIONE ed il PAGAl\:!ENTO della relativa tassa, a 
partire dal 14 settembre 2015 ed entro il 21settembre2015. 

-----* Per effettuare l'immatricolazione, unicamente on fine, 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 ai dati dell'immatricolazione nella 
procedura informatica. 
L'immatricolazione deve essere effettuata dall'home page del sito di Ateneo, collegandosi al Portale 
studenti e seguendo i passaggi indicati: 

-} selezionare la voce "Immatricolazione"; 
-} selezionare il "corso di studio di interesse"; 
-} effettuare le operazioni indicate; 
-} compilare lautocertificazione reddituale; 
-} stampare il modulo di versamento della prima rata di tasse e contributi pari a € 358,00 (€ 

202,00 tassa di iscrizione+€ 140,00 tassa regionale di diritto allo studio+€ 16,00 imposta di 
bollo). 

-----* Per effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione 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 entro il 21 settembre 2015. 
N.B.: accertarsi che l'operazione dia esito positivo. 

I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fuori dei termini previsti, equivalgono a rinuncia 
all'immatricolazione al corso di studio scelto. 
I posti non coperti entro tale data saranno considerati disponibili e messi a disposizione dei candidati presenti 
nelle liste di scorrimento. 
Nel caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, lo studente dovrà presentare al 
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. 

Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania 



~
'..\'11l~I!Wt % UNIVERSITÀ 
~I~~ degli STUDI 
~ ~ di CATANIA 

· 143~. 

AREA DELLA DIDAITICA 
9 

Gli elenchi degli studenti immatricolati verranno pubblicati sul sito di Ateneo entro il 23 settembre 
2015. 

Entro il 24 settembre 2015 lo studente che, essendosi inunatricolato ed avendo effettuato il pagamento della 
prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nell'elenco degli iscritti 
deve segnalare lomissione, allegando copia del versamento effettuato e di un valido documento di identità, 
con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo fax inviato al n. 095-7461506 (URP-Studenti); 
• a mezzo e-mail all'indirizzo test.ingresso@unict.it, specificando come oggetto "Segnalazione 

omissione". 
Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate ad indirizzi e numeri diversi da quelli sopra 
indicati. 
Il motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail. 

b) I candidati ammessi per scorrimento dovranno effettuare !'IMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO della 
relativa tassa a partire dal 28 settembre ed entro il 2 ottobre 2015 . 

--> Per effettuare l'immatricolazione occorre seguire le medesime indicazioni valide per i candidati 
ammessi di cui alla lettera a) del punto 8. 
--> Per effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione occorre osservare le seguenti modalità e i 
rispettivi orari: 

• presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo gli orari ordinari di apertnra. 
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 entro il 2 ottobre 2015. 
N.B.: accertarsi che l'operazione dia esito positivo. 

I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fnori dei termini previsti equivalgono a rinuncia 
all'iscrizione al corso di studio scelto. 
Ne! caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, lo studente dovrà presentare al 
settore carriere competente lapposito 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. 
Nel caso in cui si sia già inunatricolato per l'anno corrente ad altro corso di studio, lo studente dovrà 
presentare al settore carriere competente l'apposito modulo di passaggio da primo anno a primo anno per 
ripescaggio pubblicato sul sito di Ateneo su www.unict.it, nella sezione Didattica, alla voce Modulistica 
2015-16. 

c) I candidati ripescati dovranno effettuare !'IMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO della relativa tassa a 
partire dal 15 ottobre ed entro il 20 ottobre 2015 . 

--> Per effettnare l'immatricolazione occorre seguire le medesime indicazioni valide per i candidati 
ammessi di cui alla lettera a) del-punto~8. 
-->Per effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione occorre osservare le seguenti modalità e i 
rispettivi orari: 

• 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 entro il 20 ottobre 2015. 
N.B.: accertarsi che l'operazione dia esito positivo. 

I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fnori dei termini previsti equivalgono a rinuncia 
all'iscrizione al corso di studio scelto. 
Nel caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, lo studente dovrà presentare al 
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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Nel caso in cui si sia già immatricolato per l'anno corrente ad altro corso di studio, lo studente dovrà 
presentare al settore carriere competente l'apposito modulo di passaggio da primo anno a primo anno per 
ripescaggio pubblicato sul sito di Ateneo su www.unict.it, nella sezione Didattica, alla voce Modulistica 
2015-16. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241/90, è indicato nell'allegato 
descrittivo della prova. 
Il responsabile per il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure informatiche di gestione delle prove 
è il dott. Giuseppe Naselli, coordinatore dei Servizi Informatici dell'Area della Didattica, naselli@unict.it 
Il responsabile per il coordinamento e l'armonizzazione dei procedimenti costitutivi del bando è la dott.ssa 
Catia Belluomo, coordinatrice dei Settori carriere-studenti del!' Area della Didattica, cbelluomo@unict.it 

10. ACCESSO AGLI ATTI 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità 
previste dagli articoli I e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità 
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 
24, comma 2, della legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi). L'ufficio competente a ricevere le richieste di accesso agli atti è 
l'URP-Studenti, Via A di Sangiuliano n. 44, Fax 095-7461506; e-mail: urpstud@unict.it. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati sopra riportati vengono utilizzati nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 - Codice in 
materia di dati personali, che prevede la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali".! dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell'Università degli 
Studi cli Catania, che ha sede in Piazza Università 2, 95131 Catania. 
ll 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 prova di ammissione, pena l'esclusione dalle procedure. 

12. PUBBLICITÀ 
Il presente bando sarà pubblicato in apposito spazio dedicato, "Accesso ai corsi di studio - a. a. 2015-16", 
nella home page del sito internet dell'Ateneo e sull'Albo on line - Albo ufficiale d'Ateneo, all'indirizzo 
internet www.unict.it. 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali citate in premessa. 
Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando. 
Questa Università si riserva di escludere in qL1alsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta 
con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero 
per difetto dei requisiti richiesti. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T AR Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso. 
Catania, 

~ -M'+--t --------
~ Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania 


