1

UNIVERSITÀ
d e g li S T U D I
d i CATANIA

AREA DELLA DIDATTICA

BANDO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO
DEI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
(LAUREE E LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO)

a. a. 2018-19

PREMESSA

pag.2

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE

pag.4

2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE

pag. 5

3. ESPLETAMENTO DELLE PROVE

pag. 7

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

pag.7

5. COMMISSIONI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

pag. 8

6. RISULTATO DELLE PROVE

pag. 8

7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO
7. 1. Procedura per l ’ammissione a seguito di richiesta di immatricolazione

pag.8
pag. 10

8. IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO

pag. 10

9. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

pag. 11

10. ACCESSO AGLI ATTI

pag. 11

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

pag. 11

12. PUBBLICITÀ

pag. 12

13. DISPOSIZIONI FINALI

pag. 12

Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

2
AREA DELLA DIDATTICA

PREMESSA

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove d’ammissione, per l’A. A.
2018-19, al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato.
Per i corsi a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e P.D., in
Ingegneria edile-architettura e in Architettura occorre fare riferimento all’apposito Bando, che sarà pubblicato
sul sito dell’Ateneo www.unict.it nella sezione “Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea”.
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 ammettono 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 aH’interno della prova (prima, seconda ...) e
ripetere la stessa operazione per ciascuna prova, nel caso di partecipazione a due o più prove di ammissione.
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 di 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 nelle 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.
L e PROVE SI SVOLGERANNO DAL 3 SETTEMBRE 2018 AL 12 SETTEMBRE 2018
La sede di svolgimento delle prove è 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
che sarà indicata nell’allegato della prova.
La tabella che segue elenca, in ordine cronologico, per ciascuna prova:
colonna 1:
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;
colonna 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 dellTntemo (nota del 19/02/20181 consultabile
sul sito http://www. studiare-in-italia.it/studentistranieri/). tali posti saranno disponibili per studenti del medesimo
contingente che non avessero trovato posto in altra sede.
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ELENCO DEI CORSI DI STUDIO CON LE DATE DELLE PROVE
2

1

2

3

4

5

6

7

8*

3

Corsi di studio

n.
i
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4

n.
di cui n.
posti
Posti
complessivi comunitari

5

6

7

8

di cui n.
posti non
com.

di cui n.
posti
cinesi

Giorno

Ora di
convocazione

L-22 Scienze motorie (3 anni)

103

100

3

0

L-39/L-40 Sociologia e servizio sociale (3 anni)

210

207

2

1

L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione (3 anni)

320

317

2

1

L-36 Storia, Politica e Relazioni Intemazionali (3 anni)

250

247

2

1

L-10 Lettere (3 anni)

230

230

0

0

L-l 1 Lingue e culture europee euroamericane ed orientali (3 anni)

300

299

1

0

L-20 Scienze e lingue per la comunicazione (3 anni)

300

300

0

0

75

75

0

0

L -l5 Formazione di operatori turistici (3 anni)

200

200

0

0

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione (3 anni)

250

250

0

0

L-24 Scienze e tecniche psicologiche (3 anni)

250

250

0

0

L-12 Mediazione linguistica e interculturale (J anni)

250

248

1

1

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (3 anni)

200

198

1

1

L-26 Scienze e tecnologie alimentari (3 anni)

190

188

1

1

L-21 Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio (3 anni)

100

97

2

1

L/SNT 1 Infermieristica (3 anni)

1

0

L/SNT 1 Ostetricia (3 anni)

1

0

L/SNT 2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (3 anni)

0

0

L/SNT 2 Fisioterapia (3 anni)

0

0

L/SNT 2 Logopedia (3 anni)

0

0

L/SNT 2 Ortottica ed assistenza oftalmologica (3 anni)

0

0

L/SNT 2 Terapia occupazionale (3 anni) §

0

0

L/SNT 3 Dietistica (3 anni)

0

0

L/SNT 3 Tecn. di radiologia medica per immag. e radioter. (3 anni)

0

0

L/SNT 3 Tecniche di laboratorio biomedico (3 anni)

0

0

L/SNT 3 Tecniche audioprotesiche (3 anni)

0

0

L/SNT 3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (3 anni)

0

0

L- 2 Biotecnologie (J anni) §

3 sett.

08:30

3 sett.

15:00

5 sett.

08:30

5 sett.

15:00

6 sett.

15:00

6 sett

15:00

7 sett

08:30

12 sett.

08:00

* 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.
§

I suddetti corsi di studio sono di nuova istituzione, in via di definizione del decreto di accreditamento.

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._______
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1. REQUISITI PER L ’A MMISSIONE ALLE PROVE
Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini
comunitari*1, 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 intemazionali, 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 (leggasi “Procedure
per l’ingresso, il soggiorno e E immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia, anno accademico 2017/2018” circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - M.I.U.R del 19 febbraio 2018 consultabile alla pagina http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/ alla quale si rimanda per ulteriori informazioni).
Per un controllo di legittimità su traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del titolo di studio
conseguito all’estero, si consiglia vivamente al candidato di far visionare la documentazione, prima
dell’espletamento del test, all’Ufficio Foreign students (Area della Didattica 2° piano - Piazza Bellini 19 Catania tei. 0957307296). Tale documentazione deve essere presentata in originale al momento
dell’im m atricolazione.
Per i candidati non comunitari residenti all’estero è prevista una prova obbligatoria di conoscenza della
lingua italiana, che si terrà il giorno 31 agosto 2018 alle ore 8:00 presso la sede dell’Area della didattica
dell’Ateneo, piazza Bellini, 19, ultimo piano, 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.
Sono esonerati dalla prova di lingua italiana e dal contingentamento, gli studenti di cui al punto 1.4 delle
succitate Procedure.
Sono, altresì, esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana ma sottoposti al limite dello specifico
contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero gli studenti di cui al punto 1.9 delle
succitate Procedure.
Accedono alla selezione, senza limitazioni di contingente, i candidati italiani con titolo estero, dell’Unione
Europea ovunque residenti e quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art.
39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, se in possesso di:

•

•
•
•
•

Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari:
i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 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 1408/71 e 307/99 sopra menzionati);
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 intemazionali aventi sede in Italia accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;
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a) titolo finale in originale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure
certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale va corredato da Dichiarazione di valore
o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per
l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiqao o Prova
Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria
e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti
dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
c) permesso di soggiorno in corso di validità (per gli stranieri non dell’Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia).2
2.
TERMINI E MODALITÀ PERLA 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 30 euro per ciascuna prova.
La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente on line, scegliendo la prova cui si intende
partecipare e indicando il grado di preferenza tra i corsi di studio previsti 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 preferenze per tre corsi tra quelli cui la prova dà accesso.
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla prova ed il PAGAMENTO della relativa tassa devono essere
effettuati a partire dal 26 giugno 2018 e fino al 6 agosto 2018.____________________________________
La procedura di inoltro della DOMANDA è telematica, ed è possibile attivarla da qualsiasi personal computer.
Collegandosi all’home page del sito di Ateneo si dovrà cliccare, all’intemo della sezione “SERVIZI
ONLINE”, su “Portale studenti” 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 richiesti;
• 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 i dati relativi alle prove selezionate e all’ordine di priorità indicato.
Confermata la domanda, con i relativi pagamenti regolarmente effettuati, sarà possibile, entro la
scadenza del bando, aggiungere nuove prove o sostituire una prova con un’altra, inserire nuove preferenze o
modificare l’ordine delle preferenze, nel rispetto di quanto previsto dalle singole prove. Non sarà, invece,
possibile eliminare le 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 termine della scadenza del bando, il 6 agosto 2018, 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.
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L’iscrizione degli studenti non comunitari residenti all’estero sarà effettuata direttamente dalPUfficio
Studenti Stranieri, previa registrazione dei candidati sul Portale studenti dal sito di Ateneo, www.unict.it. nella
sezione “Servizi on line>Portale studenti”, sulla base dell’elenco di 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 Studenti Stranieri (Piazza V. Bellini n. 19, II piano 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 € 30,00 (euro trenta/00).
— > Per effettuare il pagamento dell’importo indicato nel modulo di versamento occorre utilizzare il
sistema pagoPA®, come descritto alla pagina del sito dell’Ateneo https://www.unictit/it/servizi/pagopa
I candidati con disabilità e/o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) dovranno rivolgersi al CInAP
(Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata) www.cinap.unict.it - e-mail: proveammissionecinap@unict.it
Via A. di Sangiuliano 259, tei. 0957307181/82/83/87/89.
Ogni specifica esigenza e relativa istanza dovrà pervenire al CInAP, tramite mail o consegnata a mano, entro
e non oltre le ore 12:30 del 6 agosto 2018 corredata da:
1. copia dei documenti in possesso del candidato ed in corso di validità:
o verbale di invalidità civile (fronte/retro di tutte le pagine senza omissis);
o verbale legge 104/92 (fronte/retro di tutte le pagine senza omissis);
o diagnosi DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) ai sensi della legge 170/10;
2. atto di notorietà per attestare la conformità agli originali dei verbali prodotti (vedi modulo CINAP 1
pubblicato sul sito nella sezione dedicata al bando);
3. certificazione medica rilasciata da specialisti del SSN e non dal medico curante, attestante le misure
compensative necessarie al candidato (vedi fac simile. Modulo CINAP 2 pubblicato sul sito);
Nello specifico, ai candidati con DSA certificato ai sensi della legge 170/2010, è concesso un tempo
aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per ciascuna prova di ammissione; ogni altra
eventuale misura compensativa dovrà, invece, essere indicata dagli specialisti del SSN (vedi fac simile,
modulo_CINAP_2 pubblicato sul sito nella sezione dedicata al bando);
4. modulo fornito dal CInAP per la richiesta delle misure necessarie, a garanzia di pari opportunità (vedi
modulo CIN A P3 pubblicato sul sito nella sezione dedicata al bando).
5. copia documento d’identità;
6. copia tassa d’iscrizione al test;
7. atto di notorietà per attestare la conformità agli originali dei documenti allegati (vedi modulo
CINAP_4 pubblicato sul sito nella sezione dedicata al bando);
II CInAP, previo parere positivo del Comitato di Gestione, si attiverà secondo quanto previsto dalle normative
vigenti.
Entro il 7 agosto 2018 sarà pubblicato, sul sito dell’Ateneo, l’elenco degli iscritti alle prove. Entro le ore
14:00 dell’8 agosto 2018 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, collegandosi al sito di Ateneo www.unict.it nella sezione “Bandi, gare e
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concorsi>Studenti e post laurea” utilizzando l’apposito sistema informatico di gestione delle richieste
denominato Comunica con Vamministrazione, selezionando dal menu a tendina l’oggetto “segnalazione
omissione”, seguendo le indicazioni fornite.
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Il
motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail.
Con provvedimento motivato, l’Ateneo 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 ’esclusione motivata dalla prova non dà diritto, in nessun 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 all’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 ammessi alla prova.
II personale incaricato verificherà l’identità di ciascun candidato, mediante annotazione su apposito registro
degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria firma 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 della
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 comunicare 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 firma o di qualunque segno sulla busta o
sull’elaborato da parte del candidato o di un componente della Commissione., configurandosi come segnale di
riconoscimento.
Al termine della prova, i candidati dovranno consegnare alla commissione tutto il materiale ricevuto. Sarà
consentito lasciare i locali in cui si svolge la prova solo 30 minuti prima della conclusione della prova.
compatibilmente con l’organizzazione interna della prova (ad esempio, svolgimenti di moduli in tempi
prestabiliti). I candidati che completassero la prova prima di questo termine potranno consegnare tutto il
materiale alla commissione e saranno accompagnati in appositi spazi comuni, in attesa che si raggiunga il
termine consentito per poter lasciare i locali.
a)
Per la prova di ammissione ai corsi a numero programmato 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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5.
COMMISSIONI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
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
A conclusione di ciascuna prova, verrà pubblicata la relativa graduatoria di merito. Entro il 19 settembre
2018 saranno pubblicati i risultati di tutte le prove e tutti i candidati potranno prendere visione del proprio
elaborato e delle soluzioni corrette, attraverso il sito di Ateneo www.unict.it. nella sezione “Didattica >
Immatricolazioni e iscrizioni”.

7.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE D I 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 di
prossima pubblicazione, di cui sopra.
Le graduatorie di corso di studio sono elaborate in base al punteggio acquisito da ciascun candidato e secondo
il grado di preferenza indicato.
Per ogni corso di studio, sulla base di tale graduatoria, è pubblicata una lista degli ammessi, pari al numero A
indicato per quel corso di studio nella colonna 3 della tabella 1. 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:
1. sarà depennato dalle liste degli ammessi di quei corsi di studio, alPinterno 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.
I candidati risultati AMMESSI, per immatricolarsi al corso di studio dovranno iscriversi, compilando
la domanda on line, ed effettuare il pagamento della prima rata di 156 euro entro la scadenza del 25
settembre 2018.
N.B.:

i CANDIDATI AMMESSI che alla data del 25 settembre 2018 avranno compilato la domanda on
line ma non avranno effettuato il pagamento della prima rata, non verranno considerati
immatricolati al corso di studio.
Decorso tale termine senza che sia stato effettuato il pagamento, il posto verrà utilizzato per gli
scorrimenti.
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Tutte le liste degli AMMESSI saranno pubblicate sul sito di Ateneo, www.unict.it. “>Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea” entro il 19 settembre 2018. Gli ammessi dovranno iscriversi, con le modalità
indicate al successivo punto 8 del presente bando, a partire dal 19 settembre ed entro il 25 settembre 2018.

Entro il 28 settembre 2018 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio
Entro le ore 14:00 del 1° ottobre 2018 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il
pagamento della prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nell’elenco
degli iscritti deve segnalare l’omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un valido documento
di identità, collegandosi al sito di Ateneo www.unict.it. nella sezione “Bandi, gare e concorsi>Studenti e post
laurea” utilizzando l’apposito sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con
Camministrazi one, selezionando dal menu a tendina l’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.
I posti non coperti entro tale data saranno considerati disponibili e messi a disposizione dei candidati presenti
nelle liste di scorrimento.
Decorso tale termine, si procederà alla formazione delle liste dei CANDIDATI 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 di candidati ammessi.
ATTENZIONE: I posti dei candidati ammessi che non hanno effettuato il pagamento previsto entro la
data del 25 settembre 2018, verranno considerati disponibili per lo scorrimento.
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, www.umct.it.
“>Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea” entro il 4 ottobre 2018. Gli ammessi per scorrimento
dovranno iscriversi, con le modalità indicate al successivo punto 8 del presente bando, a partire dalla
pubblicazione delle liste ed entro l’8 ottobre 2018._______________________________________________
Scaduto il termine, tutti i posti non coperti saranno considerati disponibili e messi a disposizione dei
candidati per un secondo scorrimento.
Entro I’l l ottobre 2018 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio.
Entro il 13 ottobre 2018 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della
prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nell’elenco degli iscritti deve
segnalare l’omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un valido documento di identità,
collegandosi al sito di Ateneo www.unict.it. nella sezione “Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea”
utilizzando l’apposito sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con
l ’amministrazione, selezionando dal menu a tendina l’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.
Decorso tale termine, si procederà alla formazione delle liste dei CANDIDATI AMMESSI PER SECONDO
SCORRIMENTO costituite, per ogni corso di studio, da un numero di candidati pari a quello dei posti
disponibili a seguito della mancata iscrizione di candidati ammessi per scorrimento.
Gli elenchi dei candidati AMMESSI PER SECONDO SCORRIMENTO saranno pubblicati sul sito di
Ateneo, www.unict.it, “>Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea” entro il 18 ottobre 2018 e potranno
immatricolarsi a partire dalla pubblicazione degli elenchi e fino al 22 ottobre 2018.
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Entro il 25 ottobre 2018 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio.
Entro il 27 ottobre 2018 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della
prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nelFelenco degli iscritti deve
segnalare l’omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un valido documento di identità,
collegandosi al sito di Ateneo www.unict.it. nella sezione “Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea”
utilizzando l’apposito sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con
Camministrazi one, selezionando dal menu a tendina l’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.
Decorso tale termine, si procederà alla formazione delle liste dei CANDIDATI AMMESSI PER TERZO
SCORRIMENTO costituite, per ogni corso di studio, da un numero di candidati pari a quello dei posti
disponibili a seguito della mancata iscrizione di candidati ammessi per scorrimento.
Gli elenchi dei candidati AMMESSI PER TERZO SCORRIMENTO saranno pubblicati sul sito di
Ateneo, www.unict.it “>Bandi, gare e concorsi>Studenti e post laurea” entro il 31 ottobre 2018 e potranno
immatricolarsi a partire dalla pubblicazione degli elenchi e fino al 6 novembre 2018.
7. 1. Procedura per Vammissione a seguito di richiesta di immatricolazione
Se dopo il 6 novembre 2018 dovessero registrarsi dei posti non ancora coperti, sarà possibile ammettere
all’immatricolazione un candidato che ne faccia espressa richiesta direttamente dal sito di Ateneo,
www.unict.it dalla sezione “Servizi on line> Portale studenti”, inoltrando l’apposita “richiesta di
immatricolazione” valida per un solo corso di studio, a condizione che non risulti iscritto o immatricolato
in altro corso di studio per l’A.A. 18-19 e che abbia partecipato alla relativa prova di ammissione prevista per
l’A.A. 18-19. In presenza di un numero di richieste superiore al numero dei posti rimasti non coperti, si
procederà nel rispetto della graduatoria.
Entro il 9 novembre 2018 saranno pubblicati sul sito di Ateneo, www.unict.it. “>Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea” i corsi di studio, e il numero dei posti disponibili, per i quali sarà
possibile inoltrare la richiesta di immatricolazione dal 9 al 12 novembre 2018.______________________
Gli elenchi dei candidati ammessi all’immatricolazione saranno pubblicati entro il 14 novembre 2018 e i
candidati potranno effettuare l’immatricolazione a partire dalla pubblicazione degli elenchi e fino al 16
novembre 2018.
Tutte le procedure inerenti le immatricolazioni di cui al presente bando si chiuderanno il 16 novembre
2018.
8.
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI D I STUDIO
Per immatricolarsi ad un corso di studio, il candidato dovrà compilare esclusivamente on line una domanda
di immatricolazione ed effettuare il pagamento della prima rata.
I candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria con un punteggio inferiore al punteggio minimo
indicato per l’immatricolazione senza obblighi formativi aggiuntivi tOFAl. come puntualmente riportato
negli allegati descrittivi delle singole prove, saranno comunque ammessi al corso di studio ma con obblighi
formativi aggiuntivi. Lo studente immatricolato con OFA non potrà sostenere esami di nessuna disciplina
fintanto che non avrà soddisfatto tutti gli obblighi formativi assegnati nella prova d’ingresso.
— ►Per effettuare l’immatricolazione è necessario munirsi preventivamente dell’indicatore economico
ISEE 2018, seguendo le indicazioni riportate sulla “Guida per lo studente a.a. 2018-19 ”, al punto 6, pubblicata
su www.unict.it nella sezione “Didattica>Immatricolazioni e iscrizioni” 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:
■v* selezionare la voce “Immatricolazione”;
Sr selezionare il “corso di studio di interesse”;
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-v- effettuare le operazioni indicate;
-v- confermare la dichiarazione di autocertificazione reddituale;
-v- stampare il modulo di versamento della prima rata pari a € 156,00.
— > Per effettuare il pagamento della prima rata occorre osservare le modalità descritte al punto 2) per il
pagamento della domanda di partecipazione:
a) CANDIDATI AMMESSI___________________________________________________________________
I candidati ammessi dovranno effettuare l’IMMATRICOLAZIONE ed il PAGAMENTO della prima rata, a
partire dal 19 settembre ed entro il 25 settembre 2018.
b) CANDIDATI AMMESSI PER SCORRIMENTO_____________________________________________
I candidati ammessi per scorrimento dovranno effettuare l’IMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO della
prima rata a partire dal 4 ottobre ed entro l’8 ottobre 2018.______________________________________

c) CANDIDATI AMMESSI PER SECONDO SCORRIMENTO___________________________________
I candidati ammessi per secondo scorrimento dovranno effettuare l’IMMATRICOLAZIONE e il
PAGAMENTO della prima rata a partire dal 18 ottobre ed entro il 22 ottobre 2018.___________________

d) CANDIDATI AMMESSI PER TERZO SCORRIMENTO_____________________________________
I candidati ammessi per terzo scorrimento dovranno effettuare l’IMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO
della prima rata a partire dal 31 ottobre ed entro il 6 novembre 2018.
e) ULTIMI IMMATRICOLATI di cui al punto 7.1.
I candidati ammessi con richiesta dovranno effettuare 1TMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO della
prima rata a partire dal 14 novembre ed entro il 16 novembre 2018.______________________________
In tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) in cui il candidato risulti già iscritto per gli anni precedenti ad
altro corso di studio o già immatricolato per l’anno 2018-19 ad altro corso di studio, dovrà contattare il settore
carriere competente per proseguire nel nuovo corso di studi.
Si ricorda che per l’ipotesi di cui alla lettera e) il candidato non può essere iscritto o immatricolato per l’anno
accademico 2018-19. Se iscritto per gli anni precedenti dovrà contattare il settore carriere competente per
proseguire nel nuovo corso di studi.
9.
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90, è la dott.ssa Catia Belluomo,
coordinatrice dei Settori carriere-studenti dell’Area della Didattica, tei. 0957307271 cbelluomo@unict.it.
Il responsabile amministrativo per le singole prove è indicato nell’allegato descrittivo della prova.
Il referente dei rapporti con l’Area Sistemi Informativi per le procedure informatiche di gestione delle prove è
il sig. Simone Curcio, 0957307203 scurcio@unict.it.
10. ACCESSO AGLI ATTI
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa
vigente. La richiesta si effettua collegandosi al sito di Ateneo www.unict.it nella sezione “Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea” utilizzando il sistema informatico Comunica con l ’amministrazione,
selezionando dal menu a tendina l’oggetto Richiesta accesso atti.
11.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UÈ 679/2016, i
dati personali fomiti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, che ha sede in
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Piazza Università 2, 95131 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla successiva gestione
delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative.
Il 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.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del
trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Catania, all’indirizzo di e-mail:
rettorato@unict.it
12. PUBBLICITÀ
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo www.unict.it nella sezione “Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea”.
13. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali vigenti.
Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente Bando.
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi 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 TAR Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
Catania,
Il Dirigente dell’Area della Didattica
IIRettore
(G. Caruso)
(F.Basile)
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