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IL DECANO 

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e modificato con D.R. n. 
2217 del 6 luglio 2015; 

• 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, Modifiche  al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei (D.M. 509/99); 
• visto il Decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, 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 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 aprile 2019 di emanazione della "Guida per lo studente - a.a. 2019-20"; 
• 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. 184665 del 19 giugno 2019; 
• visto il D.M. n.602 del 2 luglio 2019 con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha 

accettato le dimissioni del prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Catania; 
tutto ciò premesso; 

DECRETA 

1. È emanato l'Avviso per la partecipazione alla prova di verifica dei requisiti per l'ammissione al 
primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero non programmato in 
Giurisprudenza a.a. 2019-20. L'annesso allegato costituisce parte integrante del presente decreto. 

Catania, 0 5 LIZ, 2019 
Il decano 
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Avviso per la partecipazione alla prova di verifica dei requisiti per  
l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero non  

Programmato in Giurisprudenza  
(Classe LMG /01) 

Requisiti di ammissione  

Per l'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza dell'Università di Catania, lo studente deve essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della legislazione vigente. 

E' inoltre richiesto il possesso di un'adeguata preparazione iniziale 
relativamente a: 

• Cultura generale: conoscenza e comprensione dei grandi eventi del 
nostro tempo e dei quadri d'insieme dei processi storici; 

• Conoscenza di base di informatica; 
• Competenze linguistiche: conoscenza del lessico, delle parti del discorso, 

della sintassi; comprensione adeguata di testi (orali e scritti); produzione 
di testi (orali e scritti) in italiano, grammaticalmente e sintatticamente 
corretti; comprensione adeguata di testi (orali e scritti) in lingua inglese 
o francese; 

• Logica e tecniche del discorso: capacità di valutare e argomentare il 
confronto dialettico fra opinioni diverse; capacità di elaborare prodotti di 
comunicazione (seppure semplici, ma ordinati e tendenzialmente 
rigorosi) con particolare riguardo a riassunti di testi; resoconti di fatti; 
delineazioni progettuali. 

Verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza devono sottoporsi ad una verifica obbligatoria ma 
non selettiva, delle conoscenze richieste. 

La prova oltre ad essere finalizzata all'accertamento dei requisiti 
conoscitivi con la conseguente possibilità di immatricolarsi senza 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA), permette l'autovalutazione da parte 
dello studente delle proprie attitudini al fine di intraprendere con successo gli 
studi. 
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Per gli studenti non comunitari residenti all'estero, in presenza di un 
numero di domande superiore al numero massimo di posti disponibili 
(2 posti di cui 2 Progetto Marco Polo), tale prova ha valore selettivo. 

La prova si identifica in un test composto da complessive 40 domande 
articolate come segue: 

comprensione e uso di testi funzionali allo studio, comprensione e 
uso di testi complessi, conoscenze linguistiche di base; 

- nozioni storiche e temi di rilevanza sociale, politica ed economica; 

- logica. 

Il test ha una durata complessiva di 1 ora e 15 minuti. 

Iscrizione al test 

La procedura di inoltro della DOMANDA  è telematica, ed è possibile effettuarla a 
partire dall' 11 luglio e fino al 30 agosto 2019. 

La procedura di inoltro della domanda è telematica, ed è possibile attivarla da 
qualsiasi personal computer. 

--› Collegandosi 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"; 
• entrati nella 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; 
• 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  
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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. 

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 l'intasamento del sistema elettronico, è opportuno 
completare la procedura di iscrizione in congruo anticipo rispetto alla 
data di scadenza del bando. L'Università non assume alcuna 
responsabilità qualora il candidato non riesca a completare la procedura 
di iscrizione per caso fortuito, forza maggiore o per eventi non imputabili 
alla stessa Amministrazione. 

L'iscrizione ha un costo di Euro 30,00. Per effettuare il pagamento dell'importo 
indicato nel modulo di versamento occorre utilizzare il sistema pagoPA®, come 
descritto alla pagina del sito di Ateneo http://www.unict.it/it/servizi/pagopa.  

Qualora Io studente non possa partecipare al test nella data indicata le 
somme versate non potranno essere in alcun modo rimborsate. 

L'Ateneo di Catania garantisce pari opportunità ai candidati con disabilità e/o 
con DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento). 
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 2019/2020 

Si specifica che tale certificazione è obbligatoria per i candidati con disabilità 
che necessitino di misure compensative e per i candidati con DSA che 
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necessitino di misure compensative oltre il tempo prolungato (già garantito 
dalla sola diagnosi ai sensi della L. 170/2010) 
I candidati con disabilità e/o DSA che non produrranno quanto richiesto entro il 
30 agosto 2019,  non potranno avere garanzia circa l'erogazione delle misure 
compensative ritenute necessarie. 
Per ogni ulteriore e specifica esigenza rivolgersi al CInAP (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 

Come interpretare i risultati del TEST 

I risultati del test vanno esaminati sotto due differenti profili: 

• Ai fini dell'autovalutazione dell'attitudine ad intraprendere con successo 
gli studi. 

• Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti conoscitivi e la 
conseguente possibilità di immatricolarsi senza obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) 

Ai fini dell'autovalutazione, va preso in considerazione il punteggio totale, 
calcolato in base al numero di risposte esatte, sbagliate e non date secondo le 
seguenti attribuzioni: 

• Per ogni risposta corretta: 1 punto 
• Per ogni risposta non data: O punti 
• Per ogni risposta errata: - 0,25 punti (penalizzazione) 

Ai fini dell'accertamento della prescrizione di obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA), la verifica è da ritenersi non positiva qualora lo studente non abbia 
ottenuto il punteggio minimo di 18 punti. 

Nel caso in cui lo studente ottenga un punteggio inferiore a 18 punti per essere 
ammesso a sostenere gli esami curriculari dovrà frequentare dei corsi di 
recupero o altre attività determinate dal Consiglio di Dipartimento al fine di 
superare le lacune emerse. 

Lo studente ha la possibilità di vedere il punteggio totale entro la settimana 
successiva al test accedendo al Portale studenti con il proprio codice fiscale e il 
PIN. 
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Responsabile del procedimento 

Il responsabile amministrativo del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, 
della L. 241/90, è la dott.ssa Antonina Caudullo, Area della Didattica, Piazza 
Università 16 Catania - tel. 095/7307246 - a.caudullo@unict.it . 

Commissione  

È prevista una Commissione, composta da almeno tre docenti, e rispettivi 
supplenti, fino ad un massimo di 5 docenti, nominata con decreto rettorale, 
che ha il compito di garantire la regolarità dello svolgimento della prova. 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)  

Nel caso in cui lo studente ottenga un punteggio inferiore a 18 sarà necessario 
che si impegni seriamente nelle attività didattiche aggiuntive che vengono 
organizzate durante l'anno accademico a partire dal mese di settembre dal 
Dipartimento di Giurisprudenza per recuperare le conoscenze indispensabili ad 
affrontare, con probabilità di successo, gli studi. E' preciso dovere dello 
studente, quindi, informarsi sulle date di svolgimento dei corsi che verranno 
pubblicizzate sul sito del Dipartimento.  

Gli OFA vengono colmati attraverso corsi di recupero o altre attività 
determinate dal Consiglio di Dipartimento al fine di superare le lacune 
emerse. 

Il mancato recupero degli OFA implica l'impossibilità per lo studente di  
sostenere esami di profitto.  

Calendario e sede del test 

Mercoledì 4 settembre 2019 ore 15.00 
Sede: Complesso Fieristico Le Ciminiere - Viale Africa - Catania. 

I partecipanti devono presentarsi presso la sede della prova muniti del 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

Immatricolazione  

È possibile immatricolarsi al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza a partire dal 14 settembre 2019 e fino al 10 ottobre senza 
addebito di mora, ed entro e non oltre il 18 novembre 2019 con una mora pari 
a € 20,00 che verrà addebitata nella seconda rata. 
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Nel caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, lo 
studente dovrà chiudere la pregressa carriera per proseguire nel nuovo corso 
di studio. È vivamente consigliata l'immatricolazione entro il 20 settembre 
2019. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del 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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