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• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015; 
• Vista la Legge 264/1999 recante "norme in materia di accessi ai Corsi Universitari"; 
• Vista la Legge 104/1992; 
• Visto il D.M. 270/2004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei"(D.M. 509/99); 
• Visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree 

universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 
• Visto il D.M. del 5 aprile 2007 relativo alla classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 
• Visto il D.M. 386/2007 relativo alle linee guida per l'istruzione e l'attivazione dei corsi di studio 

universitari; 
• Visto il D.M. 544/2007 relativo ai requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati; 
• Visto il Decreto direttoriale 61/2008 su "Requisiti di trasparenza'', 
• Visto il Regolamento didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n.4502 del 24 aprile 2009 così come 

modificato con D. R. n. 3735 del 16 ottobre 2012 e D.R. n.1021del30 marzo 2015; 
• 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'', così come modificato dal D.M. 
n. 1059 del 23 dicembre 2013; 

• Visto il D.R. n. 1496 dell'8 maggio 2015 di emanazione della "Guida per lo studente- Procedure 
per l'iscrizione-tasse e contributi A.A.. 2015-16"; 

• Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 25 
e del 26 giugno 2015 con le quali è stato approvato il "Bando per l'ammissione al I anno dei corsi 
di Laurea magistrale A.A 2015-16"; 

• Vista l'Offerta Formativa A.A. 2015-16, pubblicata con D.R. n. 2268 del 10 luglio 2015; 
• Sentiti i Direttori dei dipartimenti di afferenza dei corsi di laurea magistrale e acquisiti i relativi 

allegati; 

DECRETA 

1. E' emanato il Bando per l'ammissione al I anno dei corsi di Laurea Magistrale - A.A. 2015-16, 
con annessi gli allegati descrittivi delle singole prove, da nr.1 a nr. 22, Tab.1 dei Corsi ai numero 
programmato, e da nr. 1 a nr. 27, Tab.2 dei Corsi a numero non programmato, da considerarsi parte 
integrante del presente decreto. 

Catania, 2 4 LUG. 2015 11 ProRettore 

Area della Didattica 
Piazza Vincenzo Bellini, 19 - 95131 Catania 



AREA DELLA DIDATTICA 

Bando per l'ammissione al PRIMO anno dei corsi di 
LAUREA MAGISTRALE A.A. 2015-16 

1 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'ammissione, per 
l' A.A. 2015-16, al primo anno dei corsi di laurea magistrale di durata biennale. 

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma 
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal 
competente Consiglio di corso di studio. Occorrono, altresì, specifici requisiti curriculari nonché la verifica 
di una preparazione personale adeguata. 
I requisiti di ammissione sono precisati negli allegati descrittivi dei singoli corsi di studio, che costituiscono 
parte integrante del Bando. 

Non è prevista alcuna limitazione al numero di prove alle quali uno studente può partecipare. 

La prova di ammissione ha lo scopo di verificare l'adeguata preparazione. 

Per i corsi a numero programmato la prova ha anche lo scopo di dar luogo alla formazione di apposite 
graduatorie. Per essere ammessi ad un corso di studio è necessario, pertanto, superare la relativa prova con il 
punteggio minimo indicato nell'allegato descrittivo della prova. 
L'iscrizione ad un corso di laurea magistrale a numero programmato è riservata agli studenti collocati 
utilmente nella relativa graduatoria. 

Le prove avranno inizio il 28 settembre 2015 e termine 1'8 ottobre 2015. La sede di svolgimento è 
indicata, per ciascun corso di studio, negli allegati descrittivi delle singole prove, che costituiscono parte 
integrante del presente bando. 

Le Tabelle 1. e 2., rip01iate alle pagine seguenti, elencano rispettivamente i corsi di studio a numero 
programmato e i corsi di studio a numero non programmato, illustrando per ciascun corso di studio: 
colonna 1: il numero identificativo della prova; 
colonna 2: la classe e la denominazione del corso di studio a cui la prova dà accesso; 
colonna 3: il numero complessivo dei posti disponibili nei corsi di studio; 
colonna 4: il numero di posti riservati a studenti comunitari; 
colonna 5: il numero di posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero; 
colonna 6: il numero di posti riservati a studenti della Repubblica Popolare Cinese; 
colonna 7: la data di svolgimento della prova; 
colonna 8: l'ora di convocazione dei candidati alla prova. 

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per 
lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 2002, 
qualora previsto nei successivi decreti di programmazione. 
Consulta il sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Circolare 2015 2016 MAE MIUR REV 4 8 4.pd;(), 

\On _____ _ 
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TAB.l 
ELENCO DELLE PROVE DEI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO 

L ; 2 . 3 4 5 6 1 8 
' 

,, I 
' . ' ,' n. dlcuirt, dicuìn, dl oui fi. 

n. , étii'si di studio posti · pdsti j)dsti lìOfi posti Giorno Oratli 
convoMzfrme 

,, ... "' ... ', . ' .. c1>Il\1J(es$iVì .. .P!J!lllitìifÌ\ri . com • cine$i 
1 LM 6 - Biodiversità e Qualità dell'Ambiente 45 43 2 o 05/10 10:00 

LM 6 -Biologia Cellulare e Molecolare 52 50 2 o 
2 07/10 9:00 

LM 6 - Biologia Sanitaria 52 50 2 o 

3 LM 14 - Filologia Moderna 100 100 o o 30/09 9:30 

4 LM 37 - Lingue e letterature comparate 100 98 l l 29/09 9:00 

5 LM 38 - Lingue per la cooperazione 100 98 l l 28/09 9:00 internazionale 

6 LM 51 - Psicologia 120 120 o o 28/09 8:30 

7 LM 52 - Internazionalizzazione delle 80 63 15 2 02/10 9:30 relazioni commerciali 

8 LM 54 - Chimica dei materiali 40 36 2 2 28/09 9:30 

9 LM 54 - Chimica organica e bioorganica 40 36 2 2 30/09 9:00 

10 LM 54 - Chimica biomolecolare 25 21 2 2 29/09 15:30 
LM 62 - Politica globale e relazioni euro-

11 mediterranee/G/oba/ politics and euro- 80 66 10 4 28/09 10:30 
mediterranean relations 

12 LM 63 - Scienze delle pubbliche 120 118 l 1 30/09 8:30 amministrazioni 

13 LM 67 - Scienze e tecniche delle attività 52 50 l l 29/09 8:30 motorie preventive e adattate 

14 LM 74 - Scienze geologiche 40 38 2 o 28/09 9:00 

15 LM 75 - Scienze per la tutela dell'ambiente 50 48 2 o 01/10 10:00 

16 LM 79 - Scienze geofisiche 25 22 2 l 28/09 15:00 

17 LM 84 - Storia e cultura dei paesi 80 78 l l 01/10 9:30 mediterranei 

18 LM 85 - Scienze pedagogiche e 100 100 o o 01110 8:30 progettazione educativa 

19 LM 87 - Programmazione e gestione delle 80 78 l l 29/09 10:00 politiche e dei servizi sociali 

20 LM 88 - Sociologia 50 48 l l 28/09 15:30 

21* LM/SNTl - Scienze infermieristiche e o l ostetriche 

22* LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle o l professioni sanitarie 

(*)Corsi di laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale. Il numero dei posti sarà determinato dal decreto 
ministeriale di prossima pubblicazione, che indicherà anche la data di espletamento della prova. 
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LM 2 - Archeologia NP NP 

LM 7 - Biotecnokigie agrarie NP NP 

LM 15 - Filologia Classica NP NP 

LM 17 - Fisica NP NP 

LM 18 - Informatica NP NP 
LM 22 - Ingegneria chimica per la sostenibilità 
industriale/ Chemical Engineering/or Industria/ NP NP 
Sustainabili 

LM 23 - Ingegneria civile delle acque e dei NP NP trasporti 

LM 23 - Ingegneria civile strutturale e geotecnica NP NP 

LM 25 - Automation engineering and control of NP NP complex Systems 

LM 27 - Ingegneria delle telecomunicazioni NP NP 

LM 28 - Ingegneria elettrica/ Electrical NP NP En ineering 

LM 29 - Ingegneria elettronica NP NP 

LM 31- Ingegneria gestionale NP NP 

LM 32 - Ingegneria informatica NP NP 

LM 33 - Ingegneria meccanica NP NP 

LM 35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio NP NP 

LM 3 7 - Lingue e culture europee ed extraeuropee NP NP (Ragusa) 

LM 40 - Matematica NP NP 

LM 56 - Economia, Politiche e Management del NP NP Territorio 

LM 65 - Comunicazione della cultura e dello NP NP spettacolo 

LM 69 - Scienze e tecnologie agrarie NP NP 

LM 70 - Scienze e tecnologie alimentari NP NP 

LM 75 - Salvaguardia del territorio, dell'ambiente NP NP e del paesaggio 

LM 77 -Direzione Aziendale NP NP 

LM 77- Finanza Aziendale NP NP 

LM 78 - Scienze filosofiche NP NP 

LM 89 - Storia dell'arte e beni culturali NP NP 

o o 02/10 9:00 

2 2 05/10 9:00 

o o 30/09 12:30 

3 2 30/09 9:00 

3 2 29/09 9:00 

2 28/09 9:00 

2 05/10 9:00 

2 05/10 9:00 

10 2 01/10 9:00 

IO 01/10 9:00 

20 01/10 9:00 

20 01/10 9:00 

02/10 9:00 

5 01/10 9:00 

o 2 02/10 10:00 

2 05/10 9:00 

05/10 9:30 

3 2 28/09 9:00 

o o 01/10 11:00 

o o 05/10 9:00 

2 01/10 9:00 

2 o 06/10 9:00 

2 o 02/10 9:00 

01/10 8:30 

o o 01/10 15:00 

o o 01/10 9:00 

o o 06110 9:00 
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1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al bando, a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini comunitari1, 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 uno dei seguenti titoli: 

• laurea; 
• diploma universitario; 
• titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dal èompetente Consiglio di corso di studio; 

e dei requisiti curriculari descritti, per ciascun corso di studio, nei relativi allegati alle prove, che 
costituiscono parte integrante del presente bando. 

Sono, inoltre, ammessi a partecipare con riserva gli studenti che, alla data di scadenza del bando, pur 
non avendo conseguito il titolo di studio richiesto siano in possesso dei crediti relativi ai requisiti 
curriculari. 
N.B. Per iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto sarà, tuttavia, necessario 

che tali studenti raggiungano la soglia di 150 CFU entro la data del 10 ottobre 2015, ivi 
compresi tutti i crediti relativi ai requisiti curriculari, già acquisiti alla data di scadenza del 
bando. 

I candidati non comunitari residenti all'estero - ad eccezione di coloro che intendono iscriversi ad un corso di 
laurea magistrale svolto in lingua inglese - devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana, che 
si terrà giorno 3 settembre 2015, alle ore 8.00 presso il Centro fieristico "Le Ciminiere", viale Africa -
Catania. Il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana è condizione necessaria per 
l'iscrizione ai corsi di studio. La prova, uguale per tutti i corsi, consisterà nel dettato di un brano e in un 
colloquio. 

2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al bando, tutti i candidati devono compilare una domanda di partecipazione on line ed 
effettuare il pagamento della relativa tassa di partecipazione alla prova. 
Per i corsi di studio a numero non programmato (Tabella 2.), tutti i candidati devono compilare la 
domanda indicando il possesso degli specifici requisiti di ammissione riportati negli allegati descrittivi delle 
singole prove, in questo caso non dovra1mo pagare la tassa. 

La DOMANDA di PARTECIPAZIONE alla prova e il PAGAMENTO della relativa tassa devono essere 
effettuati a partire dal 24 luglio 2015 e non oltre il 23 settembre 2015. 

1 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 574172, nonché 

Regolamento n. 30711999 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. 

'f'<.. Piazza Vincenzo Bellini, 19-95131Catania_.:.tel.095316057 -fax 095326161-ac.adi@unict.it 
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La domanda di partecipazione al bando, compilata da tutti i candidati, anche da quelli esonerati dal 
pagamento della tassa, contiene l'indicazione del corso di laurea magistrale prescelto; nel caso in cui il 
candidato, in possesso dei requisiti curriculari che danno titolo all'iscrizione a più corsi di laurea magistrale, 
intenda partecipare a più di una prova, dovrà presentare una domanda per ciascuna delle prove a cui 
intende partecipare, facendo attenzione all'eventuale contemporaneità delle prove scelte. 
La domanda contiene, inoltre, le generalità del candidato, l'indicazione della cittadinanza, della residenza e 
dell'eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso e, 
obbligatoriamente, l'indirizzo di posta elettronica. 

La procedura di compilazione e di inoltro della domanda è esclusivamente telematica, collegandosi al sito 
d'Ateneo www.unict.it: "Accesso ai corsi di studio- A.A.2015-16": 

• da qualsiasi persona! computer; 
dalle postazioni ubicate presso l'ufficio URP Studenti, Via A. Di Sangiuliano n. 44 - Catania, 

secondo gli orari ordinari di apertura, dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 
esclusivamente il martedì e il giovedì. 

Per compilare la domanda di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale, 
dall'home page del sito d'Ateneo, all'interno della sezione "SERVIZI ONLINE", si dovrà cliccare sul 
Portale Studenti (http://portalestudente.unict.it) ed effettuare i seguenti passaggi: 

• eseguire la procedura di registrazione al sito per coloro che non sono in possesso del codice PIN; 
ottenuto il codice, effettuare il login; 
dalla home page personale cliccare sulla voce "Prove ammissione"; 
scegliere la prova a cui si intende partecipare da Selezione per Laurea Magistrale Biennale; 
inserire tutti i dati richiesti; 

• verificare la correttezza dei dati inseriti; 
• compilare l'autocertificazione relativa agli studi svolti (per la verifica del possesso dei requisiti 
curriculari); 
• confermare la domanda (modificabile fino a quel momento); 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione; 

stampare il promemoria che riporta i dati relativi alla prova selezionata. 
---t N.B. Per i corsi di studio a numero non programmato (Tabella 2.), i candidati in possesso degli 
specifici requisiti di ammissione riportati negli allegati descrittivi delle singole prove devono compilare la 
domanda selezionando dal menù "Esonerati dal pagamento della tassa" . 

. Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti curriculari: 
• il candidato che stia per conseguire la laurea presso questo Ateneo deve verificare che il proprio 
curriculum, così come riportato nella pagina personale sul sito di Ateneo, sia aggiornato. In caso affermativo, 
deve spuntare la relativa casella in calce alla domanda di iscrizione alla prova. Qualora, invece, uno o più 
degli esami superati non risultino ancora registrati, deve compilare online un'autocertificazione relativa solo 
agli esami mancanti, con le modalità e nei termini indicati al punto successivo. Il candidato che abbia 
conseguito o stia per conseguire la laurea presso altro Ateneo deve compilare un'autocertificazione degli 
studi svolti, secondo il modello che troverà disponibile nella sua pagina personale a seguito della conferma 
della domanda di partecipazione, da inoltrare come allegato in formato pdf, nella quale deve indicare: 
- l'anno accademico di inizio degli studi (riferito alla prima immatricolazione); 
- la durata normale del corso di studio; 
- gli esami superati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del settore scientifico disciplinare (SSD) a cui 
afferisce l'insegnamento, del numero di CPU e del voto conseguito. 

---t N.B. Per i corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie, si fa riferimento a quanto previsto dal 
Decreto ministeriale di prossima pubblicazione, integrando la domanda (regolamentata al punto 2. "Modalità 
e termini per la partecipazione alle prove") con la compilazione on line della Scheda dei titoli idonei per la 
valutazione e dell'eventuale "Richiesta di ammissione in deroga"(quest'ultima solo per coloro che sono in 
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale sopra citato). 

Piazza Vincenzo Bellini, 19-95131 Catania-te!. 095316057-fax 095326161-ac.adi@unict.it 
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L'iscrizione degli studenti non comunitari residenti all'estero sarà effettuata direttamente dall'Ufficio 
Studenti Stranieri previa registrazione dei candidati sul Pmiale studenti di Ateneo e presentazione, da parte 
delle rappresentanze consolari, dell'elenco di coloro che hanno presentato domanda. I candidati potranno 
effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alle prove al loro arrivo in Italia. A tale scopo, dovranno 
chiedere le credenziali di accesso al Portale studenti rivolgendosi all'URP Studenti (Via A. Di Sangiuliano n. 
44, Catania). 

L'importo della tassa di partecipazione alla singola prova di ammissione è fissato in € 40,00 (Euro 
quaranta/00). 

Per i corsi di studio a numero non programmato (Tabella 2.), i candidati "esonerati" di cui sopra non 
devono pagare la tassa. 

Per effettuare il pagamento dell'importo indicato nel modulo di versamento occorre osservare le seguenti 
modalità: 
• presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo gli orari ordinari di apertura. 

N.B.: per poter effettuare il pagamento è necessario che siano trascorse almeno tre ore dal momento 
in cui è stata confermata la domanda; 

• on line (dal Portale studenti) con carta di credito del circuito bancario VISA, MASTERCARD e 
MAESTRO entro il 23 settembre 2015. 
N.B.: accertarsi che l'operazione dia esito positivo. 

ATTENZIONE 
La partecipazione alle prove è subordinata al corretto inserimento della domanda e al pagamento della 
tassa, secondo le modalità e i termini previsti. I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fuori dei 
termini previsti non consentono la partecipazione alle prove e non saranno rimborsati. 
La mancata partecipazione alla prova per la quale ci si è iscritti non dà diritto al rimborso della relativa 
tassa di partecipazione. 

Ai candidati con disabilità o con DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento) l'Ateneo di Catania garantisce 
pari opportunità. 
Il candidato con disabilità, con DSA o in condizioni di ridotta partecipazione alla vita universitaria, entro e 
non oltre le ore 12:30 del 23 settembre 2015, dovrà comunicare al CinAP (Centro per l'integrazione attiva 
e partecipata - Via A. di Sangiuliano 259, tel. 095-7307182/188 - http://www.cinap.unict.it/ - e-mail: 
personalecsd@unict.it,) eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc, fornendo 
la documentazione di seguito indicata: 

I .CERTIFICAZIONE MEDICA (IN ORIGINALE), rilasciata da specialisti del SSN e non dal medico curante, 
attestante le misure compensative necessarie al candidato in occasione delle prove selettive per l'a.a. 
2015/16; 

2.COPIA VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE; 
3. COPIA VERBALE LEGGE 104/92; 
4.COPIADIAGNOSI DSAAI SENSI DELLA LEGGE 170/10 (in alternativa, rispetto ai punti 2. e 3.) 

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. 
Il CinAP, previo parere positivo del Comitato di Gestione, si attiverà secondo quanto previsto dalla legge 
n. l 04/1992, così come modificata dalla legge n.17 /1999. 
Ai candidati con DSA certificati ai sensi della legge n.170/201 O, se richiesto tramite apposito modulo fornito 
dal CinAP, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per ciascuna prova 
di ammissione; altre eventuali misure, dovranno essere indicate da specialisti. 
Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/201 O, è concesso un 
tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, indicato negli 
allegati di ciascuna prova. 
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Entro il 24 settembre 2015, sul sito dell'Ateneo, sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti per ciascuna 
prova. 
Entro le ore 12:00 del 25 settembre 2015, il candidato che, essendosi iscritto alla prova ed avendo compilato 
lautocertificazione, se dovuta, ed effettuato il pagamento della relativa tassa entro i termini previsti, non 
dovesse riscontrare il proprio nominativo nell'elenco pubblicato, deve segnalare l'omissione, allegando 
copia del versamento effettuato, dell'eventuale ricevuta della consegna o spedizione dell'autocertificazione e 
di un documento di identità, con una delle seguenti modalità: 

a mezzo fax inviato al n. 095.7461506 (URP Studenti); 
a mezzo e-mail all'indirizzo: prova.ammissione@unict.it; 

specificando, in entrambi i casi, come oggetto "Segnalazione omissione". 
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni inviate ad indirizzi e numeri diversi da quelli sopra 
indicati. Il motivo della eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail. 

Tutti gli iscritti sono ammessi alle prove con riserva. La dichiarazione di dati incompleti e/o mendaci o 
il mancato possesso dei requisiti sono motivo di esclusione dalle prove o di decadenza dal diritto 
all'iscrizione. Con provvedimento motivato, l'Ateneo può disporre in ogni momento l'esclusione dalle 
prove. L'esclusione motivata dalle prove non dà diritto, in nessun caso, al rimborso della tassa di 
partecipazione. 

3. ESPLETAMENTO DELLE PROVE 
Per tutto ciò che attiene alle modalità di svolgimento delle prove, alle relative Commissioni, alle modalità di 
formazione delle graduatorie e ai termini entro i quali il candidato dovrà iscriversi àl corso di studio scelto, 
occorre fare riferimento alle due sezioni di seguito illustrate: 

Sezione A, per i corsi di studio inseriti nella Tabella 1. (CORSI A NUMERO PROGRAMMATO); 
Sezione B, per i corsi di studio inseriti nella Tabella 2. (CORSI A NUMERO NON 
PROGRAMMATO) 

\f\ Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania-te!. 095316057 - fax 095326161-ac.adi@unict.it 
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riservata ai Corsi di studio a numero programmato 
TABELLA 1 ELENCO DELLE PROVE DEI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO 

1 2 3 4 5 6 1 8 
,, ' ,,, ,, ,', 

. li. 111 cui n. dì Ci\irl. diouin. Oradl li. tlursl di $tudio posti , pdsti posti,non pòSti Giorno convocazlottè ..... " 1 , ... c6mnlé$$'ivì . c!'>!Illl1litllfÌ cilm,, ' !)ihtl$i 

1 LM 6 - Biodiversità e Qualità dell'Ambiente 45 43 2 o 05/10 10:00 

LM 6 -Biologia Cellulare e Molecolare 52 50 2 o 
2 07/10 09:00 

LM 6 - Biologia Sanitaria 52 50 2 o 

3 LM 14 - Filologia Moderna 100 100 o o 30/09 09:30 

4 LM 37 - Lingue e letterature comparate 100 98 1 1 29/09 09:00 

5 LM 38 - Lingue per la cooperazione 100 98 1 1 28/09 09:00 internazionale 

6 LM 51 - Psicologia 120 120 o o 28/09 08:30 

7 LM 52 - Internazionalizzazione delle 80 63 15 2 02/10 09:30 relazioni commerciali 

8 LM 54 - Chimica dei materiali 40 36 2 2 28/09 09:30 

9 LM 54 - Chimica organica e bioorganica 40 36 2 2 30/09 09:00 

10 LM 54 - Chimica biomolecolare 25 21 2 2 29/09 15:30 

LM 62 - Politica globale e relazioni euro-
11 mediterranee/Global politics and euro- 80 66 10 4 28/09 10:30 

mediterranean relations 

12 LM 63 - Scienze delle pubbliche 120 118 1 1 30/09 08:30 amministrazioni 

13 LM 67 - Scienze e tecniche delle attività 52 50 1 I 29/09 08:30 motorie preventive e adattate 

14 LM 74 - Scienze geologiche 40 38 2 o 28/09 09:00 

15 LM 75 - Scienze per la tutela dell'ambiente 50 48 2 o 01/10 10:00 

16 LM 79 - Scienze geofisiche 25 22 2 1 28/09 15:00 

17 LM 84 - Storia e cultura dei paesi 80 78 1 1 01/10 09:30 mediterranei 

18 LM 85 - Scienze pedagogiche e 100 100 o o 01/10 08:30 progettazione educativa 

19 LM 87 - Programmazione e gestione delle 80 78 1 1 29/09 10:00 politiche e dei servizi sociali 

20 LM 88 - Sociologia 50 48 1 1 28/09 15:30 

21 * LM/SNTl - Scienze infermieristiche e o 1 ostetriche 

22* LM/SNT2 - Scienze riabilitative delle o 1 professioni sanitarie 

3A. PROVA DI AMMISSIONE 
I candidati che devono sostenere la prova dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova, 
indicata nell'allegato al presente bando, nel giorno e all'ora specificata nella tabella sopra riportata, per 
l'effettuazione delle operazioni di riconoscimento. Dovranno essere, pertanto, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. I candidati sprovvisti di tale documento non potranno essere ammessi alla 
prova. 
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I candidati non comunitari residenti all'estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico 
visto d'ingresso "per motivi di studio". 

Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato e procederà all'annotazione su apposito 
registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria firma sul registro 
tanto all'atto del riconoscimento, quanto al termine della prova contestualmente alla consegna del modulo 
contenente le risposte. 

Gli argomenti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione, il punteggio minimo da 
conseguire per superare la prova e ogni altra informazione utile sono riportati, per ciascuna prova, 
negli allegati descrittivi, che costituiscono parte integrante del presente bando. 
Per le prove di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie si farà riferimento a quanto previsto 
dal Decreto ministeriale di prossima pubblicazione. 

L'espletamento della prova ha inizio al termine delle operazioni di riconoscimento. Non è consentito il 
possesso di penne, borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, calcolatrici e di qualunque 
altro strumento elettronico. Chi ne fosse in possesso dovrà, pertanto, depositarli in appositi spazi non 
custoditi prima dell'inizio della prova. 
Durante lo svolgimento di una prova scritta, i candidati potranno comunicare solo con gli incaricati della 
vigilanza o con i membri della Commissione. I candidati dovranno seguire le istruzioni che verranno fornite 
dalla Commissione della prova. 
Per contrassegnare le risposte prescelte i candidati devono usare esclusivamente la penna nera che sarà 
fornita dal personale incaricato dal' Ateneo, 

Dopo l'inizio di una prova scritta e fino al termine della stessa non è consentito lasciare l'aula né alzarsi dal 
posto assegnato. Sarà consentito lasciare l'aula solo 30 minuti prima della conclusione della prova. 
Il mancato rispetto delle norme sopra riportate e/o delle indicazioni della Commissione e del personale 
addetto alla vigilanza è motivo di immediata esclusione dalla prova. 

3A.1. COMMISSIONI DELLE PROVE 
Per ciascuna prova è nominata - con decreto rettorale, su proposta della struttura didattica competente - una 
Commissione esaminatrice, composta da almeno tre docenti, avente il compito di garantire il regolare 
svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie. 

3A.2. GRADUATORIE 
A conclusione dell'espletamento di ciascuna prova, sarà formata una graduatoria di merito dei candidati 
che hanno superato con esito positivo la prova di ammissione, in ordine decrescente in base al punteggio 
conseguito. A parità di punteggio: 

tra più candidati laureati, ha la precedenza quello che ha conseguito il voto di laurea più alto e, in caso di 
ulteriore parità, quello anagraficamente più giovane (art. 2, comma 9, L. 191/98); 
tra un candidato laureato e un candidato laureando, ha la precedenza quello laureato; 
tra più candidati laureandi, ha la precedenza quello che, alla data del 23 settembre 2015, ha conseguito il 
maggior numero di CFU e, in caso di ulteriore parità, quello anagraficamente più giovane. 

Per i corsi di Professioni sanitarie, a parità di punteggio si rinvia a quanto previsto dal Decreto 
ministeriale di prossima pubblicazione. 

A conclusione di ciascuna prova, sul sito di Ateneo, www.unict.it: "Accesso ai corsi di studio a.a. 2015-
16", saranno pubblicati gli elenchi degli AMMESSI, cioè dei candidati che, avendo superato la prova, si 
sono collocati utilmente nella graduatoria. 

Gli elenchi di tutti gli studenti iscritti ai vari corsi verranno pubblicati sul sito di Ateneo entro il 19 
ottobre 2015. 

Piazza Vincenzo Bellini, 19 -95131 Catania -tel. 095316057 - fax 095326161 - ac.adi@unict.it 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA DELLA DIDATIICA 
10 

Entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2015, lo studente che, avendo effettuato l'iscrizione e 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 documento di identità, con 
una delle seguenti modalità: 
• a mezzo fax inviato al n. 095. 7 461506 (URP Studenti); 

a mezzo e-mail all'indirizzo: prova.ammissione@unict.it; 
specificando, in entrambi i casi, come oggetto "Segnalazione omissione". Non saranno prese in 
considerazione le segnalazioni inviate ad indirizzi e numeri diversi da quelli sopra indicati. Il motivo 
dell'eventuale esclusione sarà comunicato esclusivamente via e-mail. 
Qualora si rendessero disponibili dei posti a seguito della mancata iscrizione dei candidati ammessi, si 
procederà allo scorrimento delle graduatorie di merito delle prove di ammissione per l'individuazione di 
coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti entro i termini previsti, potranno iscriversi al corso di 
laurea scelto in numero pari ai posti non coperti. 

Gli elenchi degli AMMESSI PER SCORRIMENTO saranno pubblicati sul sito di Ateneo, www.unict.it 
"Accesso ai corsi di studio a.a. 2015-16", entro il 21 ottobre 2015. 

Dopo il 30 novembre 2015, qualora si rendessero disponibili altri posti a seguito della mancata iscrizione dei 
candidati ammessi per scorrimento, si procederà ad un ripescaggio sulla base delle graduatorie di merito 
delle prove di ammissione, dando la precedenza ai laureati che si sono iscritti per l'a.a. 2014-15 ai corsi 
singoli di insegnamenti del I anno del corso di laurea magistrale prescelto. 
A parità di requisiti e di punteggio, verrà data preferenza all'ordine cronologico della sessione di laurea. 

Gli elenchi dei RIPESCA TI sara11110 pubblicati sul sito di Ateneo, www.unict.it "Accesso ai corsi di 
studio a.a. 2015-16", entro il 3 dicembre 2015. 

3A.3. MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 

Possono iscriversi al corso di studio magistrale prescelto entro il numero di posti previsti dal bando: 

i. i candidati ammessi in possesso del titolo di studio 
Gli ammessi dovranno iscriversi a partire dalla pubblicazione della graduatoria fino al 16 ottobre 2015; 

ii. i candidati ammessi che non sono in possesso del titolo di studio ma che hanno conseguito almeno 
150 CFU entro il 1 O ottobre 2015. Questi candidati avranno diritto ad iscriversi con riserva a partire 
dalla pubblicazione della graduatoria fino al 16 ottobre 2015; (AMMESSI ALL'JSCJUZIONE CON IUSERVA). 
Conseguito il titolo di laurea entro il 30 novembre 2015, gli uffici convertiranno l'iscrizione con 
riserva in iscrizione regolare. 
Se, invece, il titolo di laurea non viene conseguito entro il 30 novembre 2015, gli uffici provvederanno 
a trasferire la domanda presentata e il relativo pagamento sul corso di studio di provenienza. Essi 
avranno, tuttavia, la possibilità di iscriversi, entro il 5 dicembre 2015, agli insegnamenti 
extracurriculari del I anno del corso di laurea magistrale prescelto, collocati al I ciclo di lezioni, per 
almeno 24 CFU e massimo 27 CFU, e successivamente di iscriversi al corso di laurea magistrale 
prescelto dopo il conseguimento della laurea entro il 10 marzo 2016. 
Si ricorda che, in ogni caso, l'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinata non solo 
all'iscrizione ai corsi extracurriculari ma anche alla presenza di posti disponibili; 

iii. i candidati ammessi per scorrimento in possesso del titolo di studio, "inseriti" direttamente nella 
graduatoria di merito entro il numero di posti previsti dal bando. Questi candidati dovranno iscriversi 
a partire dal 21 ottobre 2015 ed entro il 27 ottobre 2015 CON SCOIUUMENTO ALL'ISCRIZIONE). 

iv. i candidati ammessi per scorrimento che non sono in possesso del titolo di studio ma che entro il 
10 ottobre 2015 hanno conseguito almeno 150 CFU. Questi candidati avranno diritto ad iscriversi con 
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riserva a partire dal 21 ottobre 2015 ed entro il 27 ottobre 2015 (AMMESSI CON SCORIUMENTO 
ALL'ISCRIZIONE CON RISERVA). Per questi iscritti vale quanto previsto al comma ii; 

v. i candidati laureati che sono rientrati con il ripescaggio RIPESCATI). 
Quest'ultimi per concorrere alla possibilità di iscriversi al corso di laurea magistrale, dovranno 
presentare domanda di partecipazione ai corsi singoli degli insegnamenti del I anno del corso di laurea 
magistrale prescelto, collocati al I ciclo di lezioni, per almeno 24 CFU, entro il 10 ottobre 2015. 
Si ricorda che, in ogni caso, l'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinata non solo 
all'iscrizione ai corsi singoli ma anche alla presenza di posti disponibili. 
Questa iscrizione darà titolo di preferenza nella eventuale graduatoria di ripescaggio. 
I candidati laureati ripescati dovranno iscriversi fra il 3 e il 7 dicembre 2015; 

vi. i candidati che si sono laureati dopo il 30 novembre 2015, ed entro il 1 O marzo 2016, che abbiano 
conseguito almeno 150 CFU entro il 10 ottobre 2015 (VLTIMI LAllRMTI). 
Per concorrere alla possibilità di iscriversi al corso di laurea magistrale, dovranno presentare domanda 
di partecipazione agli insegnamenti extracurriculari del I anno del corso di laurea magistrale prescelto, 
collocati al I ciclo di lezioni, per almeno 24 CFU e massimo 27 CFU, entro il 5 dicembre 2015. 
Si ricorda che, in ogni caso, l'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinata non solo 
all'iscrizione ai corsi extracurriculari ma anche alla presenza di posti disponibili. 

Per iscriversi al corso di laurea magistrale prescelto, il candidato dovrà compilare una domanda on line ed 
effettuare il pagamento della relativa tassa di iscrizione. 

Per effettuare i'ISCRIZIONE CON RISERVA, i candidati dovranno rivolgersi al settore carriere-studenti 
di competenza per l'emissione della tassa di iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento della tassa, i 
candidati presenteranno domanda cartacea di iscrizione al settore carriere-studenti di competenza entro le 
ore 12:00 dell'ultimo giorno utile. 

Per effettuare la compilazione della domanda di iscrizione, è necessario munirsi preventivamente dei 
dati reddituali e patrimoniali familiari, da inserire contestualmente al momento dell'iscrizione online. 
L'iscrizione deve essere effettuata dall 'home page del sito d'Ateneo, collegandosi al Portale studenti 
(http://portalestudente.unict.it) seguendo i passaggi indicati: 

• selezionare il menù "prove di ammissione"; 
• selezionare il menu "accettazione"; 
• effettuare le operazioni indicate; 
• compilare l'autocertificazione reddituale; 
• confermare la domanda; 
• stampare il modulo di versamento della prima rata di tasse. 

Per effettuare il pagamento della prima rata occorre osservare le seguenti modalità: 
presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo gli orari ordinari di apertura. 
N.B.: per poter effettuare il pagamento è necessario che siano trascorse almeno tre ore dal momento in 
cui è stata confermata la domanda; 
on line (dal Portale studenti) con carta di credito del circuito bancario VISA, MASTERCARD e 
MAESTRO fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile. 
N.B.: accertarsi che l'operazione dia esito positivo. 

Il pagamento effettuato con modalità e termini diversi da quelli descritti equivale a rinuncia all'iscrizione al 
corso di studio. 
Lo studente, nel caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, dovrà presentare al 
settore carriere competente l'apposito modulo di chiusura per proseguimento in altro corso di studio 
pubblicato sul sito di Ateneo su www.unict.it, nella sezione Didattica, alla voce Modulistica 2015-16. 
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SEZIONE B - Riservata ai Corsi di studio a numero non programmato 

LM 2 - Archeologia NP NP o o 02/10 

LM 7 - Biotecnologie agrarie NP NP 2 2 05/10 

LM 15 - Filologia Classica NP NP o o 30/09 

LM 17 - Fisica NP NP 3 2 30/09 

LM 18 - Informatica NP NP 3 2 29/09 

LM 22 - Ingegneria chimica per la sostenibilità 
industriale/ Chemical Engineering/or Industria! NP NP 2 28/09 
Sustainability 

LM 23 - Ingegneria civile delle acque e dei NP NP 2 05/10 trasporti 

LM 23 - Ingegneria civile strutturale e geotecnica NP NP 2 05/10 

LM 25 - Automation engineering and contro! of NP NP 10 2 01110 complex Systems 

LM 27 - Ingegneria delle telecomunicazioni NP NP IO 01110 

LM 28 - Ingegneria elettrica/ Electrical NP NP 20 01110 En ineerin 

LM 29 - Ingegneria elettronica NP NP 20 01110 

LM 31- Ingegneria gestionale NP NP 02/10 

LM 32 - Ingegneria informatica NP NP 5 01110 

LM 33 - Ingegneria meccanica NP NP o 2 02/10 

LM 35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio NP NP 2 05/10 

LM 37 - Lingue e culture europee ed extraeuropee NP NP 05/10 (Ragusa) 

LM 40 - Matematica NP NP 3 2 28/09 

LM 56 - Economia, Politiche e Management del NP NP o o 01110 Territorio 

LM 65 - Comunicazione della cultura e dello NP NP o o 05/10 spettacqlo 

LM 69 - Scienze e tecnologie agrarie NP NP 2 01110 

LM 70 - Scienze e tecnologie alimentari NP NP 2 o 06110 

LM 75 - Salvaguardia del territorio, dell'ambiente NP NP 2 o 02/10 e del paesaggio 

LM 77 -Direzione Aziendale NP NP 01110 

LM 77- Finanza Aziendale NP NP o o 01110 

LM 78 - Scienze filosofiche. NP NP o o 01110 

LM 89 - Storia dell'arte e beni culturali NP NP o o 06/10 

9:00 

9:00 

12:30 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

10:00 

9:00 

9:30 

9:00 

11:00 

9:00 

9:00 

9:00 

9:00 

8:30 

15:00 

9:00 

9:00 
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Saranno pubblicati gli elenchi dei candidati che devono sostenere la prova, i quali dovranno presentarsi 
presso la sede di svolgimento della stessa, indicata nell'allegato al presente bando, nel giorno e all'ora 
specificata per l'effettuazione delle operazioni di riconoscimento. Essi dovranno essere, pertanto, muniti di 
un valido documento di riconoscimento senza il quale non potranno essere ammessi alla prova. 
I candidati non comunitari residenti all'estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico 
visto d'ingresso "per motivi di studio". 
Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato e procederà all'annotazione su apposito 
registro degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria firma sul registro 
tanto all'atto del riconoscimento, quanto al termine della prova contestualmente alla consegna del modulo 
contenente le risposte. 
Tutte le informazioni attinenti allo svolgimento di ciascuna prova sono contenute negli allegati descrittivi, 
che costituiscono parte integrante del presente bando. 

Il mancato rispetto delle indicazioni della Commissione e del personale addetto alla vigilanza è 
motivo di immediata esclusione dalla prova. 

3B.1. COMMISSIONI DELLE PROVE 
Per ciascuna prova è nominata - con decreto rettorale, su proposta della struttura didattica competente - una 
Commissione esaminatrice, composta da almeno tre docenti, avente il compito di garantire il regolare 
svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie. 

3B.2. RISULTATIDELLAPROVA 
A conclusione di ciascuna prova, saranno pubblicati, sul sito di Ateneo, www.unict.it : "Accesso ai corsi di 
studio a.a. 2015-16'', gli elenchi degli AMMESSI. 

3B.3. MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 
Possono iscriversi al corso di studio magistrale prescelto entro il numero di posti previsti dal bando: 

i. i candidati ammessi in possesso del titolo di studio (AMMESSI 
Gli ammessi dovranno iscriversi a partire dalla pubblicazione degli ammessi ed entro il 31 ottobre 
2015; 

ii. i candidati ammessi che non sono in possesso del titolo di studio ma che hanno conseguito almeno 
150 CFU entro il 1 O ottobre 2015. 
Questi candidati avranno diritto ad iscriversi con riserva a partire dalla pubblicazione degli ammessi ed 
entro il 3 lottobre 2015 (AMMESSI ALL'ISCRIZIONE CON RISERVA). 
Conseguito il titolo di laurea entro il 30 novembre 2015, gli uffici convertiranno l'iscrizione con 
riserva in iscrizione regolare. 
Se, invece, il titolo di laurea viene conseguito dopo il 30 novembre 2015, gli uffici provvederanno a 
trasferire la domanda presentata e il relativo pagamento sul corso di studio di provenienza. Essi 
avram10, tuttavia, la possibilità di iscriversi, entro il 5 dicembre 2015, agli insegnamenti 
extracurriculari del I anno del corso di laurea magistrale prescelto, collocati al I ciclo di lezioni, per 
almeno 24 CFU e massimo 27 CFU, e successivamente di iscriversi al corso di laurea magistrale 
prescelto dopo il conseguimento della laurea entro il 10 marzo 2016. 
Si ricorda che, in ogni caso, l'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinata non solo 
all'iscrizione ai corsi extracurriculari ma anche alla presenza di posti disponibili; 

Per iscriversi al corso di laurea magistrale prescelto, il candidato dovrà compilare una domanda on line ed 
effettuare il pagamento della relativa tassa di iscrizione. 
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--t Per effettuare la compilazione della domanda di iscrizione, è necessario munirsi preventivamente dei 
dati reddituali e patrimoniali familiari, da inserire contestualmente al momento dell'iscrizione online. 
L'iscrizione deve essere effettuata dall'home page del sito d'Ateneo, collegandosi al Portale studenti 
(http://portalestudente.unict.it) seguendo i passaggi indicati: 

• selezionare il menù "prove di ammissione"; 
• selezionare il menu "accettazione"; 
• effettuare le operazioni indicate; 
• compilare l'autocertificazione reddituale; 
• confermare la domanda; 
• stampare il modulo di versamento della prima rata di tasse. 

--t Per effettuare il pagamento della prima rata occorre osservare le seguenti modalità: 
presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo gli orari ordinari di apertura. 
N.B.: per poter effettuare il pagamento è necessario che siano trascorse almeno tre ore dal momento in 
cui è stata confermata la domanda; 
on line (dal Portale studenti) con carta di credito del circuito bancario VISA, MASTERCARD e 
MAESTRO entro 'ultimo giorno utile. 
N.B.: acce1iarsi che l'operazione dia esito positivo. 

Il pagamento effettuato con modalità e termini diversi da quelli descritti equivale a rinuncia all'iscrizione al 
corso di studio. 
Lo studente, nel caso in cui sia iscritto per gli anni precedenti ad altro corso di studio, dovrà presentare al 
settore carriere competente l'apposito modulo di chiusura per proseguimento in altro corso di studio 
pubblicato sul sito di Ateneo su www.unict.it, nella sezione Didattica, alla voce Modulistica 2015-16. 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile amministrativo della regolarità dello svolgimento di ciascuna prova di ammissione è 
individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1dellaL.241/90, ed indicato nell'allegato relativo. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità 
previste dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento 
per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
Il Responsabile per il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure informatiche di gestione delle prove 
è il dott. Giuseppe Naselli, coordinatore Servizi Informatici dell'Area della Didattica, naselli@unict.it. 
Il Responsabile per il coordinamento e l'armonizzazione dei procedimenti costitutivi del bando unico 
d'Ateneo è la dott.ssa Catia Belluomo, coordinatore Settori carriere studenti dell'Area della didattica, 
cbelluomo@unict.it. 

5. ACCESSO AGLI ATTI 
L'ufficio competente a ricevere le richieste di accesso agli atti è l'URP Studenti, via Di Sangiuliano n. 44 -
Catania, fax 095.7461506, e-mail: urpstud@unict.it. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati sopra riportati vengono utilizzati nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 96/03 - Codice in 
materia di dati personali, che prevede la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali". I dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità istituzionali dell'Università degli Studi 
di Catania, che ha sede in Piazza Università 2, 95131 Catania. 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. 
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7. PUBBLICITÀ 
Il presente bando sarà pubblicato in apposito spazio dedicato, "Accesso ai corsi di studio-a. a. 2015-16", 
nella home page del sito internet dell'Ateneo e sull' "Albo on line-Albo ufficiale d'Ateneo", all'indirizzo 
internet www.unict.it. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative, 
regolamentari e ministeriali citate in premessa. 
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. 

Il direttore 
(F. Porf/girli) 
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