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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
ARCHITETTURA E IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
A.A. 2021-2022
Articolo 1 - OGGETTO
1. Per l’a.a. 2021/2022 è indetta la procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Catania.
Il Decreto Ministeriale n. 624 del 27 maggio 2021, con il relativo allegato, parte integrante del presente
bando, disciplina modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto per l’anno accademico 2021/2022.
2. La prova, unica per entrambi i corsi, si svolgerà nel giorno di seguito indicato presso la Cittadella
Universitaria, Edificio 4 (ex Dau), via Santa Sofia n. 64 - Catania.
TABELLA 1
A

Corsi di studio

LM-4 c.u. Architettura (5 anni)
LM-4 c.u. Ingegneria Edile-Architettura (5
anni)

b

c

d

di cui
di cui n.
n.
n. posti
posti
posti
extra
complessivi* comunitari
UE

e

f

g

di cui
n.
posti
Marco
Polo

giorno

ora di
convocazione

100

99

1

0

100

98

1

1

30
Agosto
2021

8.30

*I posti indicati in tabella sono provvisori: con successivo decreto sarà determinata la programmazione
in via definitiva.
La tabella 1 contiene:
colonna a: la classe, la denominazione del corso di studio e la durata;
colonna b: il numero dei posti complessivamente disponibili per ciascun corso di studio a numero programmato nazionale;
colonna c: il numero di posti riservati a studenti comunitari;
colonna d: la quota di posti riservati a studenti internazionali extra UE richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni
di lungo periodo; rientrano nelle quote riservate al contingente extra UE i candidati con cittadinanza extra UE,
che non siano residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studio non italiano (ulteriori info
disponibili sul sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri);
colonna e: la quota di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese; rientrano in questa quota i candidati di
nazionalità cinese, che non siano residenti in Italia, in possesso di un titolo di studio non italiano e che siano
stati preventivamente selezionati per il progetto Marco Polo (ulteriori info disponibili sul sito www.studiarein-italia.it/studentistranieri);
colonna f: la data di svolgimento della prova;
colonna g: l’ora di convocazione dei candidati alla prova.

3. I posti rimasti disponibili nell’ambito delle quote riservate agli studenti internazionali richiedenti visto
di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo e nella graduatoria riservata agli studenti aderenti
al progetto Marco Polo possono, eventualmente, essere riassegnati agli studenti della medesima
categoria, che non si siano classificati in posizione utile nelle graduatorie di altre sedi universitarie
italiane. Successivamente, i suddetti posti, se non utilizzati, rimangono a disposizione per lo

scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari. Altresì, in caso di esaurimento delle
graduatorie, gli eventuali posti vacanti saranno messi a disposizione dagli Atenei a favore di coloro
che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione
di Architetto, per l’anno accademico 2021/2022, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato
accesso per esaurimento dei posti disponibili.
4. Come previsto dall’art. 2 comma 11 del DM n. 624 del 27 maggio 2021, qualora dopo l’espletamento
della prova di ammissione e la pubblicazione della graduatoria rimanessero dei posti disponibili per
uno o per entrambi i corsi di laurea magistrali a ciclo unico di cui al presente bando, con apposito
avviso verrà decretata la riapertura della domanda di partecipazione con l’indicazione del numero dei
posti ancora disponibili, delle modalità e dei termini di ammissione, prevedendo per il 22 settembre
2021 la data dell’eventuale nuova prova.
Articolo 2
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. È requisito di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Possono presentare la domanda di ammissione, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini
comunitari ovunque residenti, i cittadini di Paesi equiparati a quelli comunitari (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino) 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.
3. È, altresì, valido per l’ammissione un titolo di studio conseguito all’estero al termine di un periodo di
almeno 12 (dodici) anni di scolarità, che consenta l’ammissione all’Università e al corso di studi
prescelto nel Paese in cui è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero deve
obbligatoriamente essere corredato da “Dichiarazione di valore” (rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo) o, in alternativa, da “Attestato di
comparabilità del titolo” rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano Cimea (la richiesta va effettuata
online tramite il sito www.cimea.it).
4. Per i candidati internazionali richiedenti visto è prevista una prova obbligatoria di conoscenza della
lingua italiana, la cui data e le modalità di svolgimento verranno comunicate successivamente. I
candidati internazionali richiedenti visto che intendono presentare domanda di immatricolazione sono
tenuti a contattare l’Ufficio Studenti Stranieri via email (sestat@unict.it) per ricevere assistenza
tecnico-amministrativa.
Articolo 3
MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente online attraverso registrazione al
Portale Studenti Smart_edu https://studenti.smartedu.unict.it/. Non saranno prese in considerazione
domande presentate con modalità diverse. La procedura da seguire per la presentazione della domanda
è riportata nella seguente sezione del sito www.unict.it: Didattica» Immatricolazioni e iscrizioni»
Procedure di ammissione
2. La domanda può essere presentata esclusivamente nel periodo 1° luglio 2021 – 30 luglio 2021.
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All’atto dell’iscrizione alla prova il candidato deve indicare l’ordine di preferenza tra i due corsi di
laurea di Architettura e di Ingegneria Edile-Architettura. Fino al 30 luglio 2021 è possibile modificare
l’ordine delle preferenze, dopo questa data la scelta sarà irrevocabile. Farà fede in ogni caso l’ultima
“conferma” espressa dal candidato entro tale termine.
Il perfezionamento dell’iscrizione alla prova avviene a seguito del pagamento del contributo per la
partecipazione. L’importo della tassa di partecipazione alla prova è fissato in € 30,00 (in nessun caso
rimborsabile). Tale tassa sarà generata automaticamente al momento della conferma della domanda di
partecipazione alla prova e presente alla voce “Pagamenti da Effettuare” del portale studenti. Il
pagamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 di giorno 30 luglio 2021. La partecipazione
alla prova è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 23.59 del 30 luglio 2021.
I dati sono inseriti nella domanda in forma di autocertificazione, pertanto, in caso di dichiarazioni
mendaci il candidato potrà incorrere nelle sanzioni stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in
materia ed essere escluso dalla procedura.
Il candidato deve conservare accuratamente la ricevuta e l’ID della domanda di immatricolazione.
Soltanto attraverso l’ID della domanda sarà possibile rintracciare la propria posizione nelle
graduatorie, in conformità alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
L’Università di Catania non assume alcuna responsabilità per il mancato inoltro della domanda di
ammissione entro il termine previsto per il 30 luglio 2021 per caso fortuito, forza maggiore o per altri
eventi non imputabili alla stessa amministrazione.
Entro il 04 agosto 2021 sarà pubblicato sul sito www.unict.it l’elenco recante gli ID di coloro che
hanno presentato la domanda di ammissione. Entro le ore 12:00 del 05 agosto 2021 coloro che, avendo
presentato la domanda di ammissione, non riscontrano l’ID della propria domanda nell’elenco
pubblicato, dovranno segnalare l’omissione inviando un’email al seguente indirizzo:
francesco.dasero@unict.it allegando la copia della domanda presentata e la copia di un documento di
identità in corso di validità. L’amministrazione riscontrerà la segnalazione via email, motivando con
specifico provvedimento l’eventuale esclusione per mancato possesso dei requisiti richiesti dalla
presente procedura.

Articolo 4
CANDIDATI CON DISABILITA’ E/O CON DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)
1. Le prove di cui al presente bando sono organizzate dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze
dei candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/199, nonché dei candidati con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. I candidati con
certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello
svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi
specificando sul portale le effettive necessità entro il 30 luglio 2021.
2. L’istanza dovrà essere corredata allegando la seguente documentazione:
o

certificazione medica, rilasciata da specialisti del SSN (non dal medico curante), attestante le
misure compensative richieste;
o verbale di invalidità civile;
o verbale legge 104/92;
o diagnosi DSA ai sensi della legge 170/10 (per i candidati con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento);
o carta d’identità o altro documento di riconoscimento.
3. I candidati di cui al punto 1 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione
medica in loro possesso all’atto della presentazione della domanda, in caso di eventuale mancato
aggiornamento a causa dell’emergenza da Covid-19, con riserva dell’Ateneo di richiedere

successivamente l’integrazione della documentazione prevista. 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.
4. I candidati con disabilità e/o con DSA, residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure
di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua
inglese. Gli organi di Ateneo incaricati esaminano le certificazioni pervenute, onde accertare che la
disabilità e/o DSA sia riconosciuta dalla normativa italiana.
5. Per informazioni relative ai servizi forniti dal Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata (CINAP)
dell’Università di Catania, sia nella fase di selezione che in quella di immatricolazione è possibile
contattare il Centro all’indirizzo email: cs.cinap@unict.it o visitare il sito web www.cinap.unict.it.
Articolo 5
ESPLETAMENTO DELLA PROVA
1. I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento della prova, nel giorno e all’ora
specificati nella tabella 1, per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento. Devono essere,
pertanto, muniti di un valido documento di riconoscimento e di idoneo dispositivo per la
protezione personale come previsto dalla normativa di riferimento per il contrasto alla diffusione
del Covid-19. I candidati sprovvisti di tale documento e di idoneo dispositivo per la protezione
personale non potranno essere ammessi alla prova.
Il personale incaricato verificherà l’identità di ciascun candidato mediante annotazione su apposito
registro degli estremi del documento di riconoscimento e questi apporrà la propria firma di
ingresso.
2. La prova d’ammissione consiste in un numero di 40 quesiti a risposta multipla (5 opzioni), di cui
una sola esatta, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e
rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A del DM n.
624 del 27 maggio 2021, vengono predisposti: otto (8) quesiti di cultura generale, sei (6) di
ragionamento logico, dodici (12) di storia, sei (6) di disegno e rappresentazione, otto (8) di fisica
e matematica. Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 70 minuti.
3. In caso di utilizzo di più aule, i candidati vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per
i gemelli. Non è consentito introdurre e utilizzare nell’aula telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o
utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi strumento idoneo alla scrittura). È
altresì vietato introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali
di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione a pena di annullamento
della prova. Chi ne fosse in possesso dovrà, pertanto, depositarli in appositi spazi non custoditi
prima dell’inizio della prova. Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una
penna nera che sarà fornita dall’Ateneo.
4. Prima dell’inizio della prova, il Presidente della Commissione o il Responsabile d’aula sorteggia
quattro fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l’integrità delle scatole; provvede
all’apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti;
consegna a ciascun candidato il foglio di istruzioni e altresì redige una dichiarazione dalla quale
risultino l’integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente
non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.
5. Sono causa di annullamento della prova:
a) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il
candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame
e di tanto sia dato atto a verbale;

b) l’introduzione e l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare,
manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale
di consultazione;
c) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte, sia sul retro) della firma ovvero di
contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
d) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli riposta, in possesso dei candidati.
Il mancato rispetto delle norme sopra riportate e/o delle indicazioni della Commissione e del
personale addetto alla vigilanza è motivo di esclusione dalla prova. L’annullamento della prova è
disposto dalla Commissione.
Articolo 6
COMMISSIONE
1. Per la prova di cui al seguente bando sarà nominata, con successivo Decreto Rettorale, una
commissione composta da cinque docenti e tre supplenti avente il compito di garantire il regolare
svolgimento delle procedure.
Articolo 7
VALUTAZIONE DELLE PROVE
1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico oggetto del presente bando i candidati comunitari e non comunitari di cui
all’articolo 26 della legge n. 189/2002, nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i
candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio
conseguito. Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun
quesito.
2. Per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo sessanta (60) punti, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) 1,5 punti per ogni risposta esatta;
b) meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta sbagliata;
c) zero (0) punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri: prevale, in ordine decrescente, il
punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e
matematica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Articolo 8
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E IMMATRICOLAZIONE
1. Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul sito dell’Università di Catania www.unict.it entro
il 2 settembre 2021.
2. Per ciascun corso di studio sarà predisposta un’apposita e separata graduatoria per gli studenti
internazionali richiedenti visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo nonché una
graduatoria per gli studenti aderenti al progetto Marco Polo.

3. I candidati AMMESSI, a partire dal 3 settembre 2021, dovranno completare la procedura di
immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di € 156,00 entro la scadenza del 13
settembre 2021. I candidati ammessi che alla data del 13 settembre 2021 non avranno effettuato
il pagamento della quota fissa saranno considerati rinunciatari. Il posto potrà essere utilizzato per
lo scorrimento dei candidati collocati utilmente in graduatoria.
4. Decorso quindi il termine del 13 settembre 2021, si procederà alla formazione delle liste dei
CANDIDATI AMMESSI PER SCORRIMENTO. Le liste degli AMMESSI PER
SCORRIMENTO saranno pubblicate sul sito di Ateneo www.unict.it entro il 16 settembre 2021.
Gli ammessi per scorrimento potranno immatricolarsi entro il 21 settembre 2021.
5. Scaduto il termine del 21 settembre 2021 si procederà alla formazione delle liste dei candidati
ammessi per il secondo scorrimento, costituite, per ciascun corso di studi, da un numero di
candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata immatricolazione di candidati
ammessi per il primo scorrimento. Le liste degli AMMESSI PER SECONDO SCORRIMENTO
saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro il 24 settembre 2021. Gli ammessi per secondo
scorrimento dovranno immatricolarsi entro il 30 settembre 2021.
6. L’immatricolazione ad un corso di studio si effettua in due passaggi: la domanda di
immatricolazione e il pagamento della quota fissa. Ambedue i passaggi devono essere effettuati
seguendo le procedure online previste dal Portale Studenti “Smart_edu”. La conferma della
domanda di immatricolazione effettuata nei termini indicati dai commi precedenti genera il
pagamento della quota fissa di € 156,00 (comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio
per € 140,00 e la marca da bollo virtuale di € 16,00). Gli studenti possono pagare direttamente
online, selezionando il debito tra quelli elencati e cliccando sul tasto "Paga ora"; oppure tramite
avviso di pagamento, scaricabile in formato PDF dopo aver selezionato il gruppo debito,
utilizzando il tasto "Avviso di pagamento (Bollettino)". Tutte le informazioni relative ai pagamenti
sono disponibili nella sezione 7 della “Guida per gli studenti a.a. 2021-2022”.
7. All’atto dell’immatricolazione lo studente che intende accedere ai benefici economici previsti dal
Diritto allo studio, sia in ordine al calcolo della parte variabile della contribuzione studentesca sia
per gli ulteriori servizi erogati dall’Università a favore degli studenti, devono munirsi
preventivamente dell’indicatore economico ISEE Università 2021 e, nella domanda di
immatricolazione, laddove richiesto, devono autorizzare l’Ateneo ad accedere agli archivi
informatizzati dell’INPS per acquisire l’indicatore economico, secondo quanto riportato sulla
“Guida per gli studenti a.a. 2021-2022” (punto 6), pubblicata su www.unict.it nella sezione
“Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni”. Sono tenuti alla presentazione dell’ISEE Università
anche i beneficiari di borsa di studio erogata dall’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (ERSU).
Articolo 9
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90, è il dott. Francesco
D’Asero, responsabile Carriere studenti / Settore tecnico-scientifico dell’Area della Didattica, tel.
095-7382051 – email: francesco.dasero@unict.it - settore.tecnicoscientifico@unict.it
Articolo 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati sopra riportati vengono utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del Regolamento
europeo n. 679/2016. I dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali
dell’Università di Catania, che ha sede in piazza Università n. 2, 95131 Catania.
2. 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 procedura di ammissione,
pena l’esclusione.
3. L’informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.unict.it, alla sezione
“Ateneo » Protezione dei dati personali » Informative e esercizio dei diritti”.
Articolo 11
PUBBLICITÀ
1. La presente procedura è pubblicata sul sito di Ateneo www.unict.it nella sezione “Bandi e concorsi
» Studenti e post laurea » Ammissioni ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico Numero programmato” nonché nell’Albo online di Ateneo.
Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente procedura si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali vigenti. Contro la presente procedura è ammesso ricorso
al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.
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