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IL RETTORE 

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015; 

• 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 1 O giugno 2008, Requisiti di trasparenza; 

• Visto il R.D.A. emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 così come modificato con D. R. n. 1021 

del 30/03/2015; 

• Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 aprile 2015 con la quale è stata approvata la 

"Guida dello studente - procedure per le iscrizioni - tasse e contributi A.A. 2015-16 "; 

• Vista l'Offerta formativa per l'anno accademico 2014-15, relativa ai Corsi di laurea, laurea 

magistrale a ciclo unico e laurea magistrale di cui al DM 270/04 e ai Corsi, ad esaurimento, di laurea 

specialistica di cui al DM 509199, pubblicata con DR n. 2661 del 27 giugno 2014; 

• Vista la delibera del senato accademico del 25 ottobre 2010 secondo la quale le iscrizioni ad un anno 

di corso successivo al primo da parte di studenti provenienti da altri atenei possono essere accolte 

solo limitatamente al numero di posti che risultano vacanti in ciascun corso di studio alla data del 30 

aprile dell'anno accademico precedente; 

• Visti i dati relativi al numero di posti vacanti, al 30 aprile 2015, negli anni di corso successivi al 

primo in tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale; 

• Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 aprile 2015 con la quale è stato approvato il 

Bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2015-16; 

DECRETA 

1. È emanato il Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2015-16, 
con annessa la tabella dei posti disponibili (allegato A) che costituisce parte integrante dello stesso. 
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AREA DELLA DIDATIICA 

BANDO TRASFERIMENTI DA ALTRA SEDE E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO 
A.A. 2015-16 

Art.1 

1 

1. Possono partecipare al suddetto bando, compilando on line apposita domanda per l'iscrizione ad un anno di 
corso successivo al primo, per trasferimento da altra sede o passaggio ad altro corso di studio esclusivamente: 

a) gli studenti provenienti da altre sedi che chiedono l'iscrizione ad un corso di studio della stessa classe di quello a 
cui sono iscritti, i quali autocertificano che, nella sede da cui provengono, siano state verificate le conoscenze 
richieste per l'accesso al corso di studio (D.M. 270/04, art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio) e solo 
nel caso in cui abbiano già conseguito un numero di crediti che dia titolo, nel nuovo corso di studio, all'iscrizione 
ad un anno di corso successivo al primo (trasferimenti); 

b) gli studenti dell'Ateneo che chiedono il passaggio dal corso a cui sono iscritti ad un corso di studio al quale si 
accede con la stessa prova o verifica e solo nel caso in cui abbiano già conseguito un numero di crediti che dia 
titolo all'iscrizione, nel nuovo corso di studio, ad un anno di corso successivo al primo (passaggi) 

Art. 2 
1. Gli studenti che non rientrano nelle condizioni descritte al punto 1. dell'art. I, per iscriversi ai corsi di studio 

dell'Ateneo, attivati ai sensi del D.M. 270/2004, nell' A.A. 2015-16, dovranno attenersi a quanto previsto dal Bando 
per l'ammissione al primo anno (per i corsi di studio a numero programmato) o dall'Avviso per l'ammissione al 
primo anno (corsi di studio a numero non programmato), presentando la domanda con le modalità e i tempi che 
saranno precisati negli stessi. 

2. Ottenuta l'iscrizione al primo anno del corso di studio prescelto, tali studenti potranno presentare domanda di 
iscrizione con abbreviazione di corso chiedendo il riconoscimento dei crediti conseguiti e il passaggio ad anni di 
corso successivi al primo, subordinatamente alla disponibilità del posto. 

Art. 3 
1. Le domande di cui alle lettere a) e b) dell'art.I saranno accolte in base al numero dei posti disponibili indicati, per 

ciascun corso di studio e per ciascun anno di corso; nella tabella A (all.1), che costituisce parte integrante del 
presente bando. 

2. Nel caso in cui le domande superino il numero dei posti disponibili, i posti saranno attribuiti dando la precedenza ai 
trasferimenti sulla base della graduatoria di cui all'art. 7. 

Art. 4 
1. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online dal Portale studenti all'indirizzo www.unict.it, nel 

periodo dal 17 giugno 2015 al 23 luglio 2015. Nelle domande il richiedente, in autocertificazione, dovrà 
specificare l'anno accademico nel quale sono state verificate le conoscenze richieste per l'accesso e riportare i dati 
relativi a tutti gli esami superati indicando la data, la votazione riportata, il SSD ed il numero di crediti. 

Art. 5 
1. Le domande che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 1 non verranno accolte. Entro il 31 luglio 2015 sarà 

pubblicato sul sito di ateneo, alla pagina Accesso ai corsi di studio-anno accademico 2015-16, l'elenco di tutte le 
domande pervenute e istruite. Non è prevista alcuna comunicazione individuale. 

Art. 6 
1. Entro il 1 O settembre 2015 il consiglio di corso di studio competente, sulla base di criteri determinati e mediante 

una rigorosa valutazione del percorso di studio e dei crediti formativi acquisiti, delibererà quali e quanti dei crediti 
acquisiti dallo studente siano utili ai fini del conseguimento del titolo e su tale base indicherà i crediti ancora da 
acquisire, definendo, ove necessario, un piano di studi individuale e l'anno di corso al quale lo studente può essere 
iscritto. 

2. L'accettazione delle domande è subordinata alla delibera favorevole del consiglio di amministrazione, che sarà 
assunta entro il mese di settembre 2015. 

Art. 7 
1. Nel caso in cui le domande di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 superino il numero dei posti disponibili, si procederà 

alla formulazione di una graduatoria di merito, una per i trasferimenti ed una per i passaggi, determinate 
sulla base del maggior numero di crediti riconosciuti utili ai fini del conseguimento del titolo e, a parità di numero 
di crediti, del voto di media ponderata più alto. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà data al più giovane di età 
(art. 2 comma 9 L. 16-6-1998 n. 191). 
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2. Nell'ipotesi di cui all'art.3, comma 2, i posti saranno attribuiti dando la precedenza agli studenti provenienti da altri 
Atenei, sulla base della relativa graduatoria; completati i trasferimenti, eventuali posti residui verranno assegnati 
agli studenti provenienti da altri corsi di studio dell'Ateneo, sulla base della relativa graduatoria. 

Art. 8 
1. Successivamente alla delibera del consiglio di amministrazione, e comunque entro il 6 ottobre 2015, saranno 

pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina Accesso ai corsi di studi - a. a. 2015-16, gli elenchi dei candidati le cui 
domande sono state accettate dal consiglio di amministrazione, con l'indicazione dell'anno di corso al quale 
potranno iscriversi. Gli studenti la cui domanda sarà accettata dovranno perfezionare l'iscrizione, recandosi 
presso il settore carriere-studenti di competenza, a partire dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi ed entro 
il 20 ottobre 2015. I posti non coperti entro tale data saranno considerati disponibili e messi a disposizione per 
eventuali richieste di iscrizione con abbreviazione di corso; 

Art. 9 
1. Il presente bando sarà pubblicato nella pagina dedicata Accesso ai corsi di studio-a. a. 2015-16, nella home page del 

sito internet dell'Ateneo e sull'Albo online-Albo iifficiale d'Ateneo, all'indirizzo internet www.unict.it. 

Art.10 
1. Gli uffici competenti per le richieste di accesso agli atti sono i Settori carriere - studenti di afferenza dei corsi di 

laurea, cui è possibile rivolgersi secondo gli indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e gli orari pubblicati sul sito 
dell'Ateneo http://www.unict.it/content/coordinamento-settori-carriere-studenti. 

Art.11 
1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Catia Belluomo, coordinamento settori camere-

studenti, Area della didattica, recapito telefonico 0957307271, e-mail cbelluomo@unict.it 
Catania, 

~., 'C'] -;;:" f,' "'-. 
! '/., '1> ··"' ·,, ~-

Il Rettore 

(')/tiacomo LJnatar;2 

,,~r 
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ALLEGATO A - Posti disponibili per l'a.a. 2015-16 per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo di studenti 
,provenienti da altri atenei o iscritti ad altro corso di studio. 

Tabella A - Corsi di laurea (D.M. 270/04) 
CLASSE DENOMINAZIONE POSTI 

ANNO 20 30 
L-1 Beni culturali 76 92 
L-5 Filosofia 68 68 
L-7 Ingegneria civile e ambientale 15 97 
L-8 Ingegneria elettronica 24 92 
L-8 Ingegneria informatica 14 29 
L-9 Ingegneria industriale 25 102 
L-10 Lettere 22 o 
L-11 Lingue e culture europee euroamericane ed orientali 17 10 
L-12 Mediazione linguistica e interculturale (RG) 9 47 
L-13 Scienze biologiche 56 85 
L-15 Formazione di operatori turistici 82 103 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 62 48 
L-18 Economia aziendale 30 96 
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 5 66 
L-20 Scienze e lingue per la comunicazione 23 125 
L-21 Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio 62 83 
L-22 Scienze motorie 3 28 
L-24 Scienze e tecniche psicologiche 8 10 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie 16 58 
L-26 Scienze e tecnologie alimentari 23 43 
L-27 Chimica 25 46 
L-27 Chimica industriale 21 61 
L-29 Scienze farmaceutiche applicate 35 88 
L-30 Fisica 51 99 
L-31 Informatica 9 47 
L-32 Scienze ambientali e naturali 11 32 
L-33 Economia 13 57 
L-34 Scienze geologiche 22 29 
L-35 Matematica 25 32 
1-36 Storia, politica e relazioni internazionali 57 NA 
L-36/L-42 Storia e scienze politiche e delle relazioni internazionali (complessivamente): NA 44 
L-36 Curriculum Politica e relazioni internazionali 21 
L-42 Curriculum Storia 33 
L-39/L-40 Sociologia e servizio sociale (complessivamente) : 46 102 
L-39 Curriculum Servizio sociale 4 11 
L-40 Curriculum Sociologia 42 91 
L/SNTl Infermieristica 9 26 
L/SNTl Ostetricia 1 6 
L/SNT2 Fisioterapia 2 7 
L/SNT2 Logopedia 1 1 
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 2 3 
L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 1 6 
L/SNT3 Dietisti ca o 3 
L/SNT3 Tecniche audioprotesiche o 2 
L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico o 11 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 3 4 
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 2 4 

Tabella B - Corsi di laurea magistrale (D.M. 270/04) 
CLASSE DENOMINAZIONE POSTI 

ANNO 20 
LM-2 Archeologia NL 
LM-6 Biodiversità e qualità dell'ambiente 28 
LM-6 Biologia cellulare e molecolare 15 
LM-6 Biologia sanitaria 8 
LM-7 Biotecnologie agrarie 53 
LM-14 Filologia moderna 22 



LM-15 Filologia classica 
;LM-17 Fisica 
LM-"18 Informatica 
LM-22 Chemical Engineering for Industria! Sustainability 
LM-23 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti 
LM-23 Ingegneria civile strutturale e geotecnica 
LM-25 Automation engineering and contro! of complex systems 
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
LM-28 Electrical engineering 
LM-29 Ingegneria elettronica 
LM-31 Ingegneria gestionale 
LM-32 Ingegneria informatica 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
LM-37 Lingue e letterature comparate 
LM-37 Lingue e culture europee ed extraeuropee RG) 
LM-38 Lingue per la cooperazione internazionale 
LM-40 Matematica 
LM-51 Psicologia 
LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 
LM-54 Chimica biomolecolare 
LM-54 Chimica dei materiali 
LM-54 Chimica organica e bioorganica 
LM-56 Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche 
LM-62 Global politics and euro-mediterranean relations 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM-65 Comunicazione della cultura e dello spettacolo 
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 
LM-74 Scienze geologiche 
LM-75 Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio 
LM-75 Scienze per la tutela dell'ambiente 
LM-77 Direzione aziendale 
LM-77 Finanza aziendale 
LM-78 Scienze filosofiche 
LM-79 Scienze geofisiche 
LM-84 Storia e cultura dei paesi mediterranei 
LM-85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
LM-88 Sociologia 
LM-89 Storia dell'arte e beni culturali 
LM/SNTI Scienze infermieristiche e ostetriche 
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

Tabella C - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (D.M. 270/04) 
CLASSE DENOMINAZIONE 

LM-4 Architettura (SR) 
LM-4 Ingegneria edile-architettura 
LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 
LM-13 Farmacia 
LM-41 Medicina e chirurgia 
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 
LMG/01 Giurisprudenza 

NA - Anno di corso non attivato nell'a.a. 2015-16 
NL - Anno di corso con numero di posti non limitato 

ANNO 20 
4 

25 
25 
37 
o 
o 

315 

NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
29 
NL 
31 
NL 
13 
51 
18 
26 
24 
NL 
69 
44 
NL 
10 
27 
9 

24 
49 
30 
NL 
NL 
NL 
19 
62 
16 
29 
34 
NL 
o 
1 

POSTI 
30 40 50 60 
20 19 12 -
25 7 25 -
61 83 100 -
56 72 62 -
o o 15 40 
o o o 5 

431 585 888 -


