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CI.

Pep.Bere

Visto Io Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e modificato con D.R. n.
2217 del 6luglio2015;
visto il nuovo Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 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, Mod~che al regolamento recante norme concernenti /'autonomia
didattica degli Atenei (D.M. 509/99);

•
•
•
•
•

•

•
•

visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10giugno2008, Requisiti di trasparenza;
visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati;
visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 sulla "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica";
vista la Legge 104/1992;
visto il D.D. n. 4522 dell'8 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 IO 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. 20 19-2020";
visto il D.R. n. 994 del 05 aprile 2019 di emanazione della "Guida per lo studente a.a. 20 19-20";
visto l'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 marzo 2019 relativo al calendario
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a programmazione nazionale anno accademico
20 19-20;
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 20 19-20 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. 20 19-2020";
vista l'Offerta formativa per l'anno accademico 20 19-2020, relativa ai Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo
unico e laurea magistrale di cui al DM 270/04 pubblicata con D.R. n. 184665 del 19 giugno 2019;
tutto ciò premesso;
DECRETA
-

-

•

-

•

•
•

1.

È emanato il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze
politiche e sociali, a numero programmato a.a. 2019-20, per i seguenti corsi di studio:
-

posti per
singola classe

di cui n.
posti
comunitari

di cui n.
posti non
com.

Corsi di studio

n. Posti
complessivi

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

210

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

250

244

5

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

200

197

2

L39 Servizio sociale

70

L40 Sociologia

l40

207

di cui n.
posti
cinesi

1
1
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BANDO PER L'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO
DEI CORSI DI LAUREA
L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione
L-36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali
L 39/L 40 Sociologia e servizio sociale

A.A. 20 19-2020
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PREMESSA

Per l'a.a. 2019/2020 è indetta la procedura per l'ammissione ai seguenti corsi di laurea afferenti al
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'università di Catania:
tabella i

Corsi di studio

n. Posti
complessivi

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

210

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

250

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

200

posti per
singola
classe
L39 Servizio sociale

70

L40 Sociologia

140

di cui n.
posti
comunitari

207

di cui n.
posti non
com.

di cui n.
posti
cinesi

1
1

1

244

5

1

197

2

1

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono accedere alla procedura di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini
comunitari', nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l'ingresso per studio (Legge 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 l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia, anno accademico 2019/2020" circolare del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della

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 internazionali 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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Ricerca - M.I.U.R. dell'li marzo 2019 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 al I piano — via Santa Maria 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 2019 alle ore 8:00 presso la sede dell'Area della didattica
dell'Ateneo, 1° piano — via Santa Maria del Rosario n. 9 — 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 III — 1.3 delle
Procedure di cui alla circolare del MIUR dell'li marzo 2019
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 III — 1.2 delle
Procedure di cui alla circolare del MIUR dell'li marzo 2019.
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:
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 Aferiao 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. TERMINI E MODALITÀ PER I.A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dal giorno 26/06/2019 aI giorno 26/08/2019 coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti possono
effettuare la procedura online per la domanda di partecipazione.
La procedura di inoltro della DOMANDA di partecipazione è telematica, ed è possibile attivarla da qualsiasi
personal computer.
Collegandosi alla seguente pagina web "https://studenti.smartedu.unict.it" e procedere con i seguenti
passaggi:
•
•

eseguire la procedura di registrazione al sito;
ottenuto il codice, effettuare il login cliccando sul tasto "Accedi";

•

dalla home page personale, andare nella sezione "Test ingresso, partecipazione a concorso e
iscrizione" cliccare Corsi di 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;

•
•
•
•
•

indicare il grado di preferenza tra i corsi di studio a cui ci si intende immatricolare;
verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;
confermare la domanda;
stampare il promemoria che riporta i dati relativi ai corsi di studio selezionati e all'ordine di priorità
indicato.

Fino a quando non sarà confermata la domanda, sarà possibile modificare l'ordine delle preferenze.
L'iscrizione al bando 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.
I candidati con disabilità e/o DSA (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 completata allegando la seguente documentazione:
• documento di identità
• tassa pagata
• verbale invalidità
• verbale L.104/1992
• diagnosi DSA ai sensi della L.170/2010
• 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'anno accademico 20 19/2020
Si specifica che tale certificazione è obbligatoria per i candidati con disabilità che necessitino di misure
compensative e per i candidati con DSA che necessitino di misure compensative oltre il tempo prolungato
(già garantito dalla sola diagnosi ai sensi della 1. 170/2010)
I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto entro i tempi indicati non potranno
avere garanzia circa l'erogazione delle misure compensative ritenute necessarie.
Per ogni ulteriore e specifica esigenza rivolgersi al ClnAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata —
Servizi per le Disabilità e i DSA) Via A. di Sangiuliano, 259 - 95131 — Catania www.cinap.unict.it
e-mail: proveammissionecinap( unict.it tel. 095-7307181/182/183/187/846
Entro il 28 agosto 2019 sarà pubblicato, sul sito dell'Ateneo, l'elenco degli iscritti al bando dei corsi di studio.
Ove il numero dei candidati fosse superiore al numero dei posti previsti dal presente bando, l'Ateneo si
riserva di valutare la possibilità di ampliare il numero dei posti, previa verifica delle condizioni di sostenibilità.
3. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Dalla lista degli iscritti sarà formulata la graduatoria di merito sulla base del voto conseguito nel diploma di
istruzione secondaria superiore.
In coerenza con quanto stabilito dall' Ordinanza Ministeriale 2015 dell'il Marzo 2019, relativa alle istruzioni
organizzative ed operative degli esami di Stato, che prevede che il voto finale di diploma - dato anche dalla
4

somma

dei risultati conseguiti dallo studente negli ultimi tre anni del suo percorso scolastico — sia

considerato strumento idoneo ad accertare le conoscenze di base, l'adeguata preparazione iniziale necessaria per l'accesso ai corsi di laurea e prevista nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio - è data
per acquisita se lo studente ha conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una
votazione pari o superiore a 85/1002 o voti equiparati. A parità di punteggio verrà data precedenza al
candidato più giovane di età (tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'art. 3 comma 7 della legge 127/97
come integrato dall'art. 2 comma 9 della legge 191/98, circa la preferenza accordata, a parità di punteggio,
al candidato più giovane di età).
Ai candidati che abbiano acquisito il diploma di istruzione secondaria superiore con un voto inferiore a 85/100
saranno attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nelle seguenti 4 aree: Nozioni fondamentali di Storia
moderna e contemporanea", "Competenze logico-linguistiche", "Abilità logico -matematiche" e lingue

straniere).
Con successiva comunicazione, saranno resi noti i contenuti delle attività di recupero degli Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA) e i relativi programmi e testi utili, nonché il calendario delle prove di verifica.

Entro il 29 agosto 2019, per ogni corso di studio, sulla base ditale graduatoria, è pubblicata una lista degli
ammessi, pari al numero N indicato per quel corso di studio nella 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 ciascun corso di studio, il candidato ammesso:
1. sarà depennato dalle liste degli ammessi di quei corsi di studio, all'interno della stessa graduatoria,
per i quali abbia indicato un grado di preferenza inferiore. Di conseguenza, il nominativo di ciascun
candidato potrà apparire in una sola delle liste delle graduatorie ai vari corsi di studio.
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, dovranno immatricolarsi al corso di studio compilando la domanda on line,
ed effettuando il pagamento della prima rata di 156 euro, a partire daI 1° settembre ed entro la scadenza
del 10 settembre 2019.
Entro il 13 settembre 2019 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio.
Entro le ore 14:00 del 16 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 iscritti deve segnalare l'omissione, allegando copia deI 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
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Ordinanza Ministeriale 2015 dell'il Marzo 2019: in particolare l'art.8 comma i prevede quanto segue:

1. Ai sensi de/I' ort. 15 del d.Igs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino o un massimo di quaranta punti, di cui dodici per i/terzo anno, tredici per il
quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre a//a determinazione del credito
scolastico, i/consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione de/credito scolastico a ogni candidato interno, sullo
base della tabella di cui o/l'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno scolastico
2018/2019, lo stesso A/legato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo
anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire
quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docen ti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello
scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
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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 degli AMMESSI PER SCORRIMENTO costituite,
per ogni corso di studio, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata
iscrizione di candidati ammessi.
I posti dei candidati ammessi che non hanno effettuato il pagamento previsto entro la data del 10
settembre 2019, verranno considerati disponibili per lo scorrimento.
Nella formazione ditali 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.unict.it, ">Bandi,
gare e concorsi>Studenti e post laurea" entro il 18 settembre 2019. 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 il 24 settembre 2019.

Scaduto il termine, tutti i posti non coperti saranno considerati disponibili e messi a disposizione dei
candidati per un secondo scorrimento.
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 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 2 ottobre 2019 e potranno
immatricolarsi a partire dalla pubblicazione degli elenchi e fino all'8 ottobre 2019.
Entro l'li ottobre 2019 saranno pubblicati gli elenchi degli immatricolati ai singoli corsi di studio.
Entro le ore 14:00 del 14 ottobre 2019 Io 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
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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 16 ottobre 2019 e potranno
immatricolarsi a partire dalla pubblicazione degli elenchi e fino al 21 ottobre 2019.

4. IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO
Per immatricolarsi ad un corso di studio, il candidato dovrà compilare esclusivamente on Iine una domanda
di immatricolazione ed effettuare il pagamento della prima rata.
Al candidati che si sono collocati utilmente in graduatoria con un con un voto di diploma inferiore a 85/100
saranno attribuiti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nelle seguenti 4 aree: Nozioni fondamentali di Storia
moderna e contemporanea", "Competenze logico-linguistiche", "Abilità logico-matematiche" e lingue
straniere).
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 2019, seguendo le indicazioni riportate sulla "Guida per lo studente a.a. 2019-20", al punto 6, pubblicata
su www.unict.it nella sezione "Didattica>lmmatricolazioni e iscrizioni" per confermare l'accesso
informatizzato alla propria certificazione economica.
L'immatricolazione deve essere effettuata dall'home page del sito di Ateneo, collegandosi al Portale studenti
e seguendo i passaggi indicati:
4 selezionare la voce "Immatricolazione";
4 selezionare il "corso di studio di interesse";
effettuare le operazioni indicate;
confermare l'accesso alla propria certificazione economica, secondo il Valore ISEE 2019;
' stampare il modulo di versamento della prima rata pari a euro 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
dal 10 settembre ed entro il 10 settembre 2019.

PAGAMENTO

della prima rata, a partire

b) CANDIDATI AMMESSI PER SCORRIMENTO
I candidati ammessi per scorrimento dovranno effettuare l'IMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO della prima
rata a partire daI 18 al 24 settembre 2019.
7

k

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 2 ottobre ed entro l'8 ottobre 2019.

d) CANDIDATI AMMESSI PER TERZO SCORRIMENTO
I candidati ammessi per terzo scorrimento dovranno effettuare l'IMMATRICOLAZIONE e il PAGAMENTO della
prima rata a partire daI 16 ottobre ed entro il 21 ottobre 2019.

In tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), e) e d) il candidato già iscritto per gli anni precedenti ad altro corso
di studio o già immatricolato per l'anno corrente ad altro corso di studio, dovrà recarsi al settore carriere
competente per proseguire nel nuovo corso di studi o per effettuare un passaggio a seguito di scorrimento.
5. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 241/90, è la dott.ssa Antonina Caudullo,
responsabile del settore carriere-studenti economico, politico, sociale e giuridico dell'Area della Didattica,
tel. 0957307246 a.caudullounict.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 .

6. ACCESSO AGLIA77'I
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 Co,nunica con l'amminisirazione,
selezionando dal menu a tendina l'oggetto Richiesta accesso atti.

7. TRA TA MENTO DEI DA TI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 deI Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, i dati
personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, che ha sede in 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
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8. PUBBLICITÀ
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo www.unict.it nella sezione "Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea" nonché nell'Albo online di Ateneo.

9. 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

Il Rettore
(F. Basi/e)

