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IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 88! del 23 marzo 2015 e modificato con D.R. n.
2217 del 6 luglio 2015;
visto il nuovo Regolamento didattico di Ateneo, emanato conD.R. n. 251 del25 gennaio 2018;
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);
vistoli Decreto direttorialen. 61 del IO giugno 2008, Requisiti di t?-asparenza\
visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per 1corsi di studio attivati;
visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 sulla "Autovalutazione, accreditamento inizialee periodicodelle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica";
vista la Legge 104/1992;
visto il D.D. n. 4522 deirs novembre 2017 con il quale si attribuisce al dirigente dell'Area della Didattica
l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo della predetta struttura;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 1® aprile 2019 con cui è stata approvata
"l'organizzazione delle prove di accesso" ai corsi di studio- a numero programmato e a numero non programmato
a.a. 2019-2020";

visto il D.R. n. 994 del 05 aprile2019 di emanazione della"Guidaper lo studente- 2i.z. 2019-20";
visto l'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 marzo 2019 relativo al calendario
delle prove di ammissione ai corsidi laureae di laureamagistrale a programmazione nazionale - annoaccademico
2019-20;
visto il D.M. n. 277 del 28 marzo 2019 relativo all'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
programmazione nazionale - anno accademico 2019-20 e allegati;
viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 3 e del 6 maggio
2019 con le quali è stato approvato il "Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale
a numero programmato a.a. 2019-2020";
vista l'Offerta formativa per l'anno accademico 2019-2020, relativa ai Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo
unico e laurea magistrale di cui al DM 270/04 pubblicata con D.R. n. 184665del 19 giugno 2019;
tutto ciò premesso;

DECRETA

1. E emanato il Bando per rammissione al I anno dei corsi di Laurea a numero programmato -
a.a. 2019-20 con annessi gli allegati descrìttivi delle singole prove, da n.1a n.9, da considerarsi parte
integrantedel bando, per i seguenticorsi di studio:

1 L-22 Scienze motorie ^

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

L-25 Scienze e tecnologie agrarie (3 anni)

L-26 Scienzee tecnologie alimentari(3 anni)

L-26 Scienzee tecnologieper la ristorazionee distribuzionedegli
alimenti mediterranei (3anni)

L-10 Lettere

3 L-11 Linguee culture europeeeuroamerìcaneed orientali (3 anni)

L-20 Scienzee lingue per la comunicazione(3 anni)
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4 L-12 Mediazione linguistica e interculturale (i amiO 250 249
• 0

ésett. 15:00

L-IS Scienze del turismo nnnd 200 198 2 0

5 L-I9 Scienze deireducazione e della fonnazione (3 anni) 250 248 2 0 9 sctt. 8*30

L-24 Scienzee tecnichepsicologiche(3anni) 250 250 0 0

6 L-32 Sdenze ambientali e naturali (3 anni) 100 99
•

0 lOsett 8:30

7 L-2 Biotecnologie (J ann^ 97 95 1 2 0 lOsett. 1 15:00

L/SNT1 Infermieristica (5 anni)

L/SNTI Ostetrìcia (i nnii/j

L/SNT2 Tecnicadellariabilitazione psichiatrica (5anni)

L/SNT 2 Fisioterapia

L/SNT2 Logopedia(J rnind

8*
L/SNT2 Ortotticaed assistenzaoftalmologica (i ami)

llsett 08:00
L/SNT2 Terapiaoccupazionale (i atni)

L/SNT 3 Dietistica (J ORR/,/

L/SNT3 Tecn. di radiologia medica per immaga, e radioter. (5anni)

L/SNT3 Tecnichedi laboratorio biomedico(J anni)

L/SNT3 Tecnicheaudioprotesiche (5 anni)

L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (i anni)

9
L-1 Beni culturali (3ami) 22c> fÓ 0 O

I2sett 15:00
L-S Filosofìa (3 anni) ^So 6 0 0

* Per I corsi di studio delle Professioni sanitarie, il numero dei posti disponibili sarà reso noto, con successivo decreto rettorale,
non appenasaràpubblicato ii reiativo decretoministeriale.

Catania, ^4GIÙ. 2019

Area della Didattica

Piazza Università, 16

II rettore✓

PROPFTTORE
Pn^. G/ffljcarfo Marano San Uo

95131 Catania
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DEI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO
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Sono aperti i termini per lapresentazione delledomandedi partecipazione alleproved'ammissione, per rA.A
2019-20, al primo annodei corsi di laureae dei corsidi laureamagistralea ciclo unico a numero programmato.
Per i corsi a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e P.D., in
Ingegneriaedile-architetturae in Architetturaoccorrefare riferimento all'apposito Bando,che sarà pubblicato
sul sito dell'Ateneowww.unict.it, nellasezione"Bandi, garee concorsi>Studenti e post laurea".
L'immatricolazione ai corsidi studioè riservataai candidati in possessodel diplomadi istruzione secondaria
superioreo di altro titolo di studio conseguitoall'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 casodì partecipazione a unaprovachedia l'ammissione a più corsi di studio, il candidato deveindicare
obbligatoriamente il grado dì preferenza tra i corsidi studio all'interno della prova(prima, seconda...) e
ripetere lastessa operazione perciascuna prova, nel caso dipartecipazione adueo più prove di ammissione.
Per la prova di accesso ai corsi di studio nelle Professioni sanitarie, i partecipanti possono scegliere fino a
massimo3 corsi di studio, indicandoil grado di preferenzafra essi.
Leprove diammissione hanno loscopo diverifìcare l'adeguatezzadella preparazione e, infatti, vengono svolte
anche seledomande dipartecipazione sono dinumero inferiore alnumero diposti disponibili. Leprove danno
luogo allaformazione di apposite graduatorie.

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

Le prove sisvolgerannodal 2 SETTEMBRE 2019 ALL'll SETTEMBRE 2019

Lasede disvolgimento delle prove è il complesso fieristico "LeCiminiere", sito inviale Africa n. 12,95129
- Catania; nell'ipotesi in cui il numero dei candidati risultasse superiore al numero dei posti disponìbili, si
prowederà all'utilizzo di ulteriori locali, dandone tempestiva comunicazione sul sitodi Ateneo www.unict.it.
La prova di ammissione al corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturale si svolgerà a Ragusa,
presso lasedechesaràindicata nell'allegato della prova.

Latabella che segue elenca, inordine cronologico, perciascuna prova:
colonna I: ilnumero identificativo della prova;
colonna 2:laclasse e ladenominazione dei corsi distudio a cui laprova dàaccesso;
colonna 3: ilnumero dei posti complessivamente disponibili perciascun corso distudio;
colonna 4:ilnumaxj massimo diposti riservati a studenti comunitari;
colonna 5:ilnumero massimo diposti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero;
colonna 6: ilnumero massimo di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese;
colonna 7: ladatadi svolgimento della prova;
colonna 8: l'ora diconvocazione deicandidati allaprova.

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno
utilizzati per Io scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art 26 della
legge n. 189 del2002, qualoraprevisto neisuccessivi decretidi programmazione.
Come previsto nel provvedimento del M.I.U.R, "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli
studenti stranieri/intemazionali ai corsi di formazione siqrerìore in Italia per l'aa. 2019-20 (aggiornato all'11 Marzo
2019), consultabile sul sito http://www.studiare-m-italia.il/studentistranierl/), tali posti saranno disponibili per studenti
del medesimo contingente che non avessero trovato posto inaltra sede.
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Tab. 1 ELENCO DEI CORSI DI STUDIO CON LE DATE DELLE PROVE

1 2 3 4 5 6 7 8

n. Corsi di studio

n.

Posti

complessivi

di cui n.

posti
comunitari

di cui n.
posti non

com.

di cui n.
posti
cinesi

Giorno Gradi

convocatone

1 L-22 Scienze motorie (3 amt) 103 100 3 0 2sctt 8:30

2

L-21 Pianificazione e tuteladel teiritorioe del pacsag^o 0 ami) 80 73 6 1

15:00
L-25 Scienzee tecnologieagrarie0 amt) 190 188 1 1

Ssett

L-26 Scienzee tecnologie alimentari 0 annt) 130 128 1 1

L-26Scienze e tecnologie perla ristorazione e distribuzione degli
alimenti meditenanei 0 anni) 100 100 0 0

3

L-IO Lettere 0 anni) 230 230 0 0

6sett 8:30L-11 Linguee culture europeeeuroamericaneed orientali 0 anni) 300 299 l 0

L-20 Scienzee lingue per la comunicazione 0 anni) 300 300 0 0

4 L-12 Mediazione linguistica e interculturale (3 anni) 250 249 1 0 6sett 15:00

5

L-IS Scienzedel turismo «mnd 200 198 2 0

9sett 8:30L-19 Scienze deireducassone e della tbimazionc 0 anni) 250 248 2 0

L-24 Scienzee tecnichepsicologiche tSonnd 250 250 0 0

6 Lr32 ScienzeambienUtli e naturali (3amt} 100 99 1 0 lOsctt. 8:30

7 L-2 Biotecnologie (5 annd 97 95 2 9 | lOsctt 15:00

8*

L/SNT1 Infermieristica (3 anni)

llsett 08:00

L/SNTl Ostetricia (3 onnfl

L/SNT2 Tecnicadellariabilitazionepsichiatrica (3anni)

L/SNT2 Fisioterapia(3 onnf/

L/SNT2 Logopedia(3

L/SNT 2 Ortottica ed assistenzaoftalmologica(3 ami)

L/SNT2 Terapiaoccupazionale (3 anni)

L/SNT 3 Dietistica (3 onn//

L/SNT3 Tecn. di radiologiamedicaper immaga, e radioter.(3 anni)

L/SNT3 Tecniche di laboratoriobiomedico (3 emni)

L/SNT3 Tecnicheaudioprotesiche (3ami)

L/SNT3 Tecnichedi fisiopatotogia cardiocircolatoriae perfiisionc
cardiovascolare (3 annt)

L-I Beni culturali 0 anni) 220 0 0 0

12sett
15:00

L-5 Filosofia 0ami) 150 0 0 0

* Per i corsi di studio delle Professionisanitarie, il numero dei posti disponibili sarà reso noto, con successivo decreto
rettorale, non appena sarà pubblicato il relativodecretoministeriale.

N.B. Il numero dei post! 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 equiparataalla prova di accesso disciplinatadal presente
bando. I posti riservati agli studenti della Scuola Superioresono 5 fcinqueì per orni corso di studio. I posti eventualmente
non coperti dagli studenti della ScuolaSuperiore verranno utilizzatiper loscorrimento della graduatoria.
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1. REQUISITIPER L'AMMISSIONEALLE PROVE
Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini
comunitariS nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, permotivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente so^omanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, chesonotitolari deidiplomi finali delle
scuole italiane alPestero o delle scuole straniere o intemazionali, funzionanti in Italia o alTestero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per IMngresso per studio (Legge n. 189/2002).

Ètitolo di anunissione ildiploma di istruzione secondaria superiore. È, altresì, valido per Panunissione iltitolo
di studio conseguito alPestero al termine di un periodo di almeno dodici anni di scolarità, che consenta
l'ammissione all'Università e al corso di studi presceltonel Paese ove è stato conseguito (leggasi "Procedure
per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/intemazionaliai corsi di formazione
superiore in Italia, anno accademico 2019/2020" circolare del Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della
Ricerca - M.I.U.R. dell'11 marzo 2019 consultabile alla pagina http://www.studiare-in-
ìtalia.it/studentistranierì/ alla quale si rimandaper ulteriori informazioni )
Per un controllo di legittimità su traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del titolo di studio
conseguito alPestero, si consiglia vivamente al candidato di far visionare la documentazione, prima
dell'espletamentodel test, all'Ufficio Foreignstudents (Area della Didattica al I piano- via SantaMaria del
Rosario n. 9 - Catania tel. 0957307296). Tale documentazione deve essere presentata in originale al
momento dell'immatricolazione.

Per i candidati non comunitari residenti all'estero è prevista una prova obbligatoria di conoscenza della
lingua italiana, che si terrà il giorno 2 settembre 2019alle ore 8:00 presso la sede dell'Area delladidattica
dell'Ateneo, 1° piano —viaSanta Maria del Rosario n.9 —Catania. Il superamento della prova diconoscenza
della lingua italiana è condizione necessaria per l'iscrizione aicorsi distudio. 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 dicuial punto III - 1.3 delle
succitate Procedure.

Sono, altresì, esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana masottoposti al limite dello specifico
contingente diposti riservato aicittadini stranieri residenti alPestero gli studenti dicui alpunto III - 1.2 delle
succitate Procedure.

Accedono allaselezione, senza limitazioni di contingente, i candidati italiani con titolo estero, dell'Unione
Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti inItalia, dicuiall'art.
39, comma 5,del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art 26 della legge 30 luglio 2002,
n. 189 **Modifìca alla normativa inmateria diimmigrazione e diasilo", se inpossesso di:

Aifin! specifici delle presentì disposiaoni sono equiparati ai cittadini comunitari:
i cittadini diNORVEGIA, ISLANDA eLIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71,1612/68 e 574/72, nonché
Regolamento n.307/1999 chedispone l'estensione aglistudenti 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 sopramenzionati);
i cittadini della Repubblica diSAN MARINO (Trattato diAmicìzia eBuon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con
legge6 giugno 1939, n.132).
i rifugiati e i titolali di protezione sussidiaria;
il personale inservizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi intemazionali aventi sede in Italia -
accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari acarico, limitatamente aconiu^ e figli.
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a) titolo finale in originale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure
ceitifìcato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale va corredato da Dichiarazionedi 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 (Selectividadin Spagna, Prova de AferÌ9ao 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;

e) permesso di soggiorno in corso di validità (per gli stranieri non dell'Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia).

2. TERMINIE MODALITÀ PER LAPARTECIPAZIONEALLEPROVE
Ogni candidato può partecipare ad una o più prove di ammissione, compilando la domanda di partecipazione
ed effettuando il pagamento dellarelativa tassa, pari a 30 euro per ciascunaprova.

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente on line, scegliendo la prova cui si intende
partecipare e indicando il grado dì 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 provadà accesso.

E2Ém§32rèBàIÌ8BSRT.EGrBSZIONE EXGMMIjNaìO

effettuati gUig22

La procedura di inoltro della DOMANDA è telematica,ed è possibile attivarla da qualsiasi personal computer.
—* Coltrandosi alla pagina web "https://studenti.smartedu.unict.it" bisogna procedere con i seguenti
passaggi:

1) eseguire la registrazione (per i candidati che non l'hanno mai effettuata);
2) effettuare il login cliccando sul tasto "Accedi";
• entratinella home pagepersonale, andare nellasezione"Test ingresso,partecipazionea concorso

e iscrizione" cliccare Corsi dì Studio e successivamente cliccare sulla voce "Concorsi di

ammissione e test ingresso" e selezionare la prova prescelta;
• nella domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i dati

relativi al diploma di istruzione secondaria superiore conseguito e la votazione finale;
• inserire tutti i dati richiesti;
• verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sull'apposito tasto;
• per ogni singola prova, indicare il grado di preferenza tra i corsi di studio cui la prova dà accesso,

(PRIMA scelta il corso preferito, con seconda, terza... quelli scelti in subordine);
• procedere al versamento della tassa di partecipazione di euro 30,00 per ciascuna prova di

accesso (in nessun caso rimborsabile). Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di
iscrizione al test preliminare con modalità diverse da quelle sopra descritte e al di fuori dei termini
sopra indicati non saranno ammessi a partecipare al test preliminare.

3) I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di
partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione giudicatrice il giorno della
prova,

4) Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modulistica o bollettini diversi
da quelli ufficiali o inoltrate per altra via.
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5) In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà
nelle sanzioni stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

6) Al fine di evitare Tintasamento del sistema elettronico, è opportuno completare la procedura di
iscrizionein congruoanticipo rispetto alla data di scadenza del bando.L'Università non assume
alcuna responsabilità qualora il candidato nonriesca a completare la procedura di iscrizione per
caso fortuito, forza maggiore o per eventi non imputabili alla stessa Amministrazione.

Fino a quando non sarà confermata la domanda, saràpossibile operare modifiche, comeaggiungere nuove
proveo sostituire unaprovacon un'altra, inserire nuove preferenze o modificare l'ordinedellepreferenze nel
rispetto di quanto previsto dallesingole prove, oppure eliminare prove.
Confermata la domanda ed effettuato i relativipagamenti, sarà possibile, entro la scadenza del bando,
aggiungere nuove prove, modificare l'ordine delle preferenze, nel rispetto dì quanto previsto dalle singole
prove. Non sarà, invece, possibile eliminare le prove già inserite.
Nel caso di nuovi inserimenti, il sistemainformaticogenereràun moduloper il versamentodel nuovoimporto
il cui pagamento va effettuatoentro il terminedella scadenzadel bando, il 5 agosto2019, secondole modalità
sopra descritte. Le prove aggiuntive, non accompagnate dai relativi pagamenti effettuati entro ì termini
stabiliti, non danno diritto alla partecipazione alle suddette prove.
L'iscrizione alle prove degli studenti non comunitari residenti all'estero sarà effettuata direttamente
dall'Ufficio Studenti Stranieri, sulla base dell'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, trasmesso
dalle rappresentanze consolari, 1candidati potranno effettuare il pagamento dellatassa di partecipazione alle
proveal loroarrivo in Italia.A tale scopo,dovrannorivolgersi all'Ufficio StudentiStranieriin via SantaMaria
del Rosarion. 9 (1 piano) Catania.

—> Per Effettuare il pagamento dell'importo indicato nel modulo di versamento occorre utilizzare il
sistema pagoPA®, trascorsa un'ora dall'emissione del promemoria di versamento, ottenuto tramite
il sitoweb: htq)s://studenti.smartedu.unictit oemesso dagliuffld preposti,è possibile effettuare il pagamento
con le seguenti modalità:

• utilizzando il 'Tortale dei Pagamenti pagoPA® dell'Università di Catania" al
linkwww.unictit/portalepagamenti; inserendo il Codice Fiscale e il codice lUV (Identificativo
Univoco Versamento, presente nel promemoria di versamento) e seguire le istruzioni presenti per
proseguire con:

• il pagamentoon-line(bottone *Taga"): scegliendo traglistrumenti di pagamento disponibili:
cartadi creditoo debito o prepagata sui principali circuiti (Visa,MasterCard, VPay, Maestro,
CartaSi, etc)oppure il bonifico bancario, nelcasosi disponga di uncontocorrente presso una
qualunque delle banche presenti nell'elenco visualizzato;

• oppure, procedere alla stampa dell'Avviso dì Pagamento (bottone "Stampa Bollettino") e
pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistemaPagoPA tramitei canali
da questimessia disposizione (comead esempio: tabaccherie con circuitoBancaITE, Sisale
Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di credito che hanno abilitato lo
sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è
disponibile alla pagiiiawww.unict.it/elencopsp. Per poter effettuare il pagamento occorre
utilizzare il Numero Avviso di Pagamento oppure il QR Codeo i Codici a Barre, presenti
sulla stampa dell'avviso di pagamento.

• utilizzando la propria Home Banking(una volta verificato che l'istituto di pagamento aderisce a
pagoPA) seguendo la seguente procedura:

• accedere allasezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA;
• selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende;
• inserire il NumeroAvviso e l'importo e procedere conil pagamento.
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A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e lUV) al 'Tortale dei Pagamenti pagoPA®
dell'Università di Catania" (www.unict.it/poitaIepagamenti) sarà possibile ottenere la quietanza del
pagamento effettuato.
https://www.unict.it/it/servizi/pagopa

I candidati con disabilità e/o OSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), in applicazione della vigente
normativa, devono seguire la procedura di registrazione prevista per tutti i candidati e dichiarare nell'apposita
sezione quanto richiesto relativamente all'attivazione di eventuali misure compensative in occasione delle
prove selettive.
L'istanza potrà essere completataallegando la seguentedocumentazione:

• documento di identità

• tassa pagata
• verbale invalidità

• verbale L.104/1992

• diagnosi OSA ai sensi della L.170/20I0
• autocertificazione di conformità agli originali
• certificato medico, rilasciato da struttura pubblica, attestante le misure compensative necessarie per la

partecipazione alle prove di ammissione per l'annoaccademico 2019/2020
Si specifica che tale certificazione è obbligatoria per i candidati con disabilità che necessitino di misure
compensative e per i candidati con PSA che necessitino di misure compensative oltre 11 tempo prolungato
(già garantito dalla sola diagnosi ai sensi della L. 170/2010)
I candidati con disabilità e/o OSAche non produrranno quanto richiesto entro i tempi indicati non potranno
avere garanzia circa l'erogazionedelle misure compensativeritenute necessarie.
Per ogni ulteriore e specifica esigenza rivolgersi al CInAP (Centro per l'Integrazione Attivae Partecipata -
Servìziper le Disabilìtà e i OSA)Via A. di Sangiuliano, 259 - 95131 - Cataniawww.cinap.unictit
e-mail: proveammissionecmap@unict.it tel. 095-7307181/182/183/187/846

Entro il 7 agosto 2019saràpubblicato, sul sitodell'Ateneo,l'elenco degli iscrìtti alle prove.Entro 1'8 agosto
2019 il candidato che, essendosi iscrìtto 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.unictit, nella sezione "Bandi, gare e concorsi>Studenti e post
laurea" utilizzando l'apposito sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con
i'atmninistrazione, selezionando dal menu a tendina l'oggetto "segnalazione omissione", seguendo le
indicazioni fomite.

Non sarannoprese in considerazione le segnalazioni inviatecon modalitàdiverse da quelle sopra indicate. Il
motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente vìa 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 dì 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 istruzionesecondaria
superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato,decade dall'iscrizione senza alcun
rimborso di quanto versato, anche se ha già sostenutoesami.

3. ESPLETAMENTO DELLE PROVE

I candidatidovranno presentarsi pressolasededi svolgimento della prova,nel giornoe all'ora specificatanella
tabella sopra riporta^ 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, presentarsimunitidel passaportocon lo specificovisto d'ingresso "ner motividi studio".
Tutti i candidati sprovvisti di un valido documentodi riconoscimentonon potranno essere ammessi alla prova.
II personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato, mediante annotazione su apposito registro
degli estremidel documentodi riconoscimento. Il candidatoapporrà la propria firmasul registrotanto all'atto
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del riconoscimento, quanto al termine della prova contestualmente alla consegna del modulo contenente le
risposte.

4. MODALITÀ DISVOLGIMENTODELLE PROVE DIAMMISSIONE
Gli studentisarannodistribuiti fra le aule/settori per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
Nonsaràconsentito 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 delPìnìzio della
prova, dovràdepositarli in appositi spazinoncustoditi.
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 dellavigilanza o con i membri della
Commissione. I candidatidovrannoseguire le istruzioniche gli verrannofomite attraversola distribuzione di
un appositofoglio-istruzioni nonchétutte le indicazioni che saranno loro illustrate in aula dalla Commissione.
Costituisce causa di annullamento della prova Tapposizione di firma o di qualunque segno sulla busta o
suirelaborato da parte del candidato o di un componentedella Commissione,configurandosi come segnale di
riconoscimento.
Al termine della prova, i candidati dovranno consegnare alla commissionetutto il materiale ricevuto. Sarà
consentito lasciare i locali in cui si svolge la prova solo 30 minuti prima della conclusione della prova.
compatibilmente con Torganizzazione intema 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 provadi ammissione ai corsia numero programmato a livellonazionale delleProfessioni sanitarie si
farà riferimentoa tutto quanto previstodal DecretoMinisterialedi cui sarà data immediatacomunicazione sul
sito di Ateneo non appenapubblicato.

n 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 agliargomentidelle proveoccorre fare riferimentoagli allegatidescrittivi
di ciascuna di esse.

5. COMMISSIONIE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Perciascuna prova ènominata, condecreto retlorale, unaCommissionecomposta daalmeno tredocenti, avente
il compito di garantire la regolarità delle procedure di ammissione, dello svolgimento della prova e approvare
la formazione delle graduatorie.
N.B. Le modalitàdi attribuzione del punt^gio sonodescritte negliallegatialle prove.

Perla prova perPammissione ai corsi delle Professioni sanitarie. Pattribuzione del punti è regolamentata dal
DecretoMinisteriale di prossimapubblicazione, di cui sopra.

6. RISULTATO DELLE PROVE
A conclusione di ciascuna prova, verrà pubblicata la relativa graduatoria di merito. Entro il 17 settembre
2019 sarannopubblicati i risultatidi tutte leprovee 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 DIMERITO
Dalla graduatoria di merito della prova di ammissione, cioè la lista dei partecipanti in ordine decrescente del
punteggio conseguito, sono formatele graduatorie di meritodei relativicorsi di studio.
In caso di parità di punteggio, prevale il voto più alto riportato dal candidato nel diploma di istruzione
secondaria superiore. In caso diulteriore parità, prevale ilcandidato che siaanagrafìcamente più giovane (art.
2, comma 9, L. 191/98).
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Per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie, si applicherà quanto previstodal Decreto Ministeriale di
prossima pubblicazione, di cui sopra.

Le graduatorie di corso di studio sono elaborate in base al punteggio acquisitoda 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 numeroN
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 dì ciascuna prova, il candidato ammesso ad un corso di studio:
1. sarà depennato dalle liste degli ammessi di quei corsi di studio, airinterno 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 24
settembre 2019.

N.B.: i CANDIDATI AMMESSI che alla data del 24 settembre 2019 avranno compilato la domanda on
line ma non avranno effettuato il pagamento della prima rata, non verranno considerati

immatricolari al corso di studio e il loro posto verrà utilizzato per gli scorrimenti.
Tali candidati non perderanno, tuttavia, in via definitiva la possibilità di immatricolarsi al
corso di studio, potendo rientrare nell'ultima procedura di richiesta di immatricolazione, nel
rispetto delle condizioni descritte al punto 7.1

6SE@^6!$iiSaiS©iDxa
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Entro il 27 settembre 2019 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio.
Entro le ore 14:00 del 30 settembre 2019 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 iscrìtti devesegnalare l'omissione, allegandocopia del versamentoeffettuato e di un valido documento
di identità, collegandosi al sito di Ateneo www.unict.it, nella sezione "Bandi, gare e concorsì>Studenti e post
laurea" utilizzando l'apposito sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con
l'amministrazione, selezionandodal 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.

I posti dei candidati ammessi che non hanno effettuato il pagamento previsto entro la data del 24
settembre 2019, verranno considerati disponibili per lo scorrimento.
Nella formazione di tali liste, si procederàcome 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 varicorsi di
studio della stessa prova.
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Scaduto il termine, tutti i posti non coperti saranno considerati disponibili e messi a disposizione dei
candidati per un secondo scorrimento.

Entro il 10 ottobre 2019 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio
Entro 1*11 ottobre 2019 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della
prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativonell'elenco degli iscritti deve
segnalare l'omissione, allegando copia del versamento effettuato e di un valido documento dì identità,
collegandosi al sito di Ateneo wvvw.unict.it, nella sezione "Bandì, gare e concorsi>Studenti e pos,t laurea"
utilizzando l'apposito sistema informatico di gestione delle richieste denominato Comunica con
Vafnmìnistrazione, selezionando dal menua tendinal'oggettoSegnalazione omissione. Non sarannoprese 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 perscorrimento.

KMMESSII SilORREVlEN®© EisaàsipEÈisi^
lìlS)f5>1tt5flii?>nito

Entro il23 ottobre2019 saranno pubblicati glielenchi degli immatricolati ai singoli corsidi studio.
Entro il 25 ottobre 2019 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della
prima rata entro i termini previsti, non dovesse riscontrare ilproprio 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 atendina 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 aseguito della mancata iscrizione di candidati ammessi per scorrimento.

(HB (teSfi <QÉ (SEEdMÉia mmmssL KlilPtlllltW IMÌIbId

7.1. Proceduraper l'ammissione a seguito di richiesta di immatricolazione
Se dopo il 4 novembre 2019 dovessero registrarsi dei posti non ancora coperti, il candidato potrà manifestare
il proprio interesse all'immatricolazione attraverso espressa richiesta direttamente dal sito di Ateneo,
www.untct.it dalla sezione "Servizi on line> Portale studenti", inoltrando l'apposita "richiesta di
immatricolazione" valida perun solocorsodi studio, a condizione che non risulti iscritto o immatricolato
inaltro corso distudio perl'A.A. 2019-20 eche abbia partecipato alla relativa prova di ammissione prevista
peri'A.A. 2019-20.
N.B. Si formerà una lista composta esclusivamente dalle richieste pervenute, ordinate nel rispetto

della graduatoria dì merito
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£ntrQ.;'ìlÀ.7* pG|3^emj)re 2019. saranno pubblicati sul sito di Ateneo, www.unict.it. *'>Bandi, gare e
' copcòrsi^StudenH^e. postlaurea** i corsi di studio, e il numero dei posti disponibili, per i quali sarà
possibilejpQlti^re là richiestaci immatricolazione dal 7 alPll novembre 2019. ^

Gli elenchi dei candidati ammessi airimmatricolazione saranno pubblicati entro il 14 novembre 2019 e i
candidati potranno effettuare l*immatricolazione a partire dalla pubblicazione degli elenchi e fino al 18
novembre 2019.

Tutte le procedure inerenti le immatricolazioni di cui al presente bando si chiuderanno il 18 novembre
2019.

8. IMMATRICOLAZIONEAI CORSIDISTUDIO

Per immatricolarsi ad un corso di studio, il candidato dovràcompilareesclusivamente on line una domanda
di immatricolazione ed effettuareil pagamento dellaprimarata.
I candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria con un punteggio inferiore al punteggio minimo
indicato per Timmatricolazione senza obblighi formativi aggiuntivi fOFAÌ. come puntualmente riportato
negli allegati descrittivi dellesingole prove, saranno comunque ammessi al corso di studioma con obblighi
formativi ^giuntivi. Lo studente immatricolato con OFA non potrà sostenere esami di nessuna disciplina
fintanto che nonavrà soddisfatto tuttigli obblighi formativi assegnati nellaprovad'ingresso.

—^ Per efifettuarel'immatricolazione è necessario munirsi preventivamente dell'indicatore economico
IS££ 2019, seguendole indicazioni riportatesulla "Guida per lostudentea.a. 2019-20 al punto6, pubblicata
su www.unict.it nella sezione "Didattica7>Immatricolazioni e iscrizioni" da inserire contestualmente ai dati

dell'immatricolazione nella procedura informatica.
L'immatricolazione deveessereeffettuata dall'homepagedelsitodiAteneo, collegandosi al Portale studenti
e seguendo i passaggi indicati:

selezionare la voce "Immatricolazione";
selezionare il "corso di studio di interesse";
effettuare le operazioni indicate;

stampareil modulodi versamento della primarata pari a euro 156,00.

—> Per effettuare il pagamento della prima rata occorre osservare le modalità descritte al punto2) per il
pagamento delladomanda di partecipazione:

a) CANDIDATI AMMESSI
I candidati ammessi dovranno effettuare l'iMMATRlcOLAZIONE ed il pagamento della prima rata, a
partire dal 17 settembre ed entro il 24 settembre 2019.

b) CANDIDATI AMMESSI PER SCORRIMENTO
I candidati ammessi per scorrimento dovranno effettuare riMMATRICOLAZlONE e il PAGAMENTO della
primarataa partire dal3 ottobre ed entro 1*8 ottobre 2019.

c) CANDIDATI AMMESSI PER SECONDO SCORRIMENTO

1 candidati ammessi per secondo scorrimento dovranno effettuare l'IMMATRlCOLAZIONE e il
PAGAMENTO della prima rata a partire dal 15ottobre edentro il21 ottobre 2019.

d) CANDIDATI AMMESSI PER TERZO SCORRIMENTO

I candidati ammessi per terzo scorrimento dovrannoeffettuare l'IMMATRlCOLAZIONE e il PAGAMENTO
della prima rata a partire dal 29 ottobre ed entro il 4 novembre 2019.

e) ULTIMI IMMATRICOLATI di cui al punto 7.1.

I candidati ammessi con richiesta dovranno effettuare l'IMMATRlCOLAZIONE e il PAGAMENTO della
prima rata a partire dal 14 al 18 novembre 2019.
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In tutte le ipotesidi cui alle letterea), b), e) e d) il candidato già iscritto per gli anni precedenti ad altro corso
di studio 0 già immatricolato per Tanno corrente ad altro corso di studio, dovrà recarsi al settore carriere
competenteper proseguire nel nuovocorso di studi o per effettuare un passaggio a seguitodi scorrimento.

9. RESPONSABILIDEL PROCEDIMENTO

Il responsabile amministrativo perlesingole prove è indicato nelTallegato descrittivo della prova.
Il referente deirapporti conTArea Sistemi Informativi perleprocedure informatiche di gestione delle prove è
il sig. Simone Curcio, 0957307203 scurcio@unict.it.

10. ACCESSO AGLIATTI
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 Vamministrazione,
selezionando dal menu a tendina Toggetto Richiesta accesso atti.

^ 11. TRATTAMENTO DEIDATIPERSONALI
Aisensi delTart. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione deidati personali UE 679/2016, i
dati personali fomiti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, che ha sede in
Piazza Università2,95131 Catania, e trattati perlefinalità connesse alconferimento e allasuccessiva gestione
delle attività procedurali correlate, in conformità alleprevisioni normative.
II trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. II conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla prova diammissione, pena l'esclusione dalle procedure.
Ai candidati sono riconosciuti idiritti dicui al citato Regolamento, in particolare, ildiritto diaccedere aipropri
datipersonali, di chiedeme 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@unicLit

n, PUBBLICITÀ
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo www.unictit nella sezione "Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea" nonché nell'Albo online di Ateneo.

13. DISPOSIZIONIFINALI
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 dicui alpresente 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 odei termini indicati ovvero per
difettodei requisiti richiesti.
Contro ilpresente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello
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