
 
 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PRESSO I CORSI 

A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA, RISERVATO A 

COLORO CHE HANNO OTTENUTO I CORSI SINGOLI 
ACCADEMICO 2021/2022 

 

Art. 1 

Considerato che la frequenza alle lezioni e il superamento degli esami di profitto costituiscono il presupposto 

per il conseguimento dei corsi singoli presso l’Università di Catania, tutti coloro che hanno ottenuto corsi 

singoli presso questa Università possono presentare la richiesta di iscrizione ad anni successivi al primo nei 

corsi di laurea a numero programmato locale, a partire dal 3 giugno 2021 fino al 30 luglio 2021. 

Per l’iscrizione al secondo anno del corso di studio prescelto occorre aver conseguito un numero minimo di 

CFU pari a 18 dello stesso corso. 

Per l’iscrizione al terzo anno del corso di studio prescelto occorre aver conseguito un numero minimo di CFU 

pari a 40 dello stesso corso. 

 

Art. 2 

Nella presente tabella sono indicati i posti disponibili per i singoli corsi di studio: 

 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO 
III 

ANNO 

 

II 

ANNO 

Scienze biomediche e biotecnologiche L-2 Biotecnologie 38 28 

Scienze Umanistiche L-10 Lettere 32 67 

Scienze Umanistiche 
L-11 Lingue e culture europee 

euroamericane e orientali 
37 46 

Scienze Umanistiche 
L-12 Mediazione linguistica e 

interculturale (sede di Ragusa) 
30 51 

Scienze Umanistiche L-1 Beni Culturali 58 
16 CT 

49 SR 

Scienze Umanistiche L-5 Filosofia 58 34 

Scienze Umanistiche 
L-20 Scienze e lingue per la 

comunicazione 
38 36 

Scienze della Formazione L-15 Scienze del turismo 128 106 

Scienze della Formazione 
L-19 Scienze dell'educazione e della 

formazione 
30 33 

Scienze biomediche e biotecnologiche L-22 Scienze motorie  14 6 

Scienze della Formazione L-24 Scienze e tecniche psicologiche 25 19 

Economia e Impresa L-18 Economia aziendale 80 44 

Economia e Impresa L-33 Economia 28 20 

Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali 
L-13 Scienze biologiche 64 48 

Scienze del Farmaco e della Salute L-29 Scienze farmaceutiche applicate 106 88 

Scienze del Farmaco e della Salute LM-13 Farmacia 66 38 

Scienze del Farmaco e della Salute 
LM-13 Chimica e tecnologia 

farmaceutiche 
42 28 

I numeri indicati, relativi ai posti disponibili, sono tratti dalla piattaforma telematica Smart_Edu. 

 

Per i corsi di Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche sono considerati i primi due anni, dal terzo in poi 

i posti eventualmente liberi verranno messi a disposizione nell’avviso sui trasferimenti, di prossima 

pubblicazione. 

  

Art. 3 

La richiesta di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente on line collegandosi al seguente indirizzo: 

https://studenti.smartedu.unict.it – test d’ingresso, partecipazione a bando, immatricolazione e iscrizione - 

Università Catania Prot. n. 0407221 del 28/05/2021 - [UOR: STUDTEC - Classif. V/2]



 
 
Corsi di studio –  concorsi di ammissione e test d’ingresso.  Alla voce Istanza generica troverà l’elenco degli 

avvisi per i vari Dipartimenti, con i relativi Corsi di studio di cui all’art.2. 

Nella richiesta lo studente deve indicare il corso di laurea prescelto. 

Gli Uffici competenti di Ateneo, ai fini dell’iscrizione al corso, verificheranno l’anno accademico nel quale 

sono stati acquisiti i corsi singoli, la data di superamento degli esami con la votazione riportata, il settore 

scientifico-disciplinare (SSD) ed il totale dei CFU conseguiti. 

 

 

Art. 4 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di cui al superiore art. 1, entro il 4 agosto 2021 

verrà pubblicato l’elenco degli aventi diritto. Nel caso in cui vi sia un numero maggiore di richieste rispetto ai 

posti disponibili nei singoli corsi di studio verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: 

numero dei crediti conseguiti e, a parità di crediti, la media ponderata e, in caso di ulteriore parità, la minore 

età anagrafica (art. 2, comma 9, l. n. 191 del 16/06/1998). 

Il riconoscimento dei CFU avverrà in automatico posto che il corso singolo ottenuto presso l’Università di 

Catania non sia antecedente al 2016. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti in data antecedente al 2016, il 

riconoscimento sarà sottoposto al Consiglio di dipartimento interessato che definirà quali e quanti CFU 

acquisiti sono utili al fine del conseguimento del titolo di laurea. 

Coloro che si collocheranno utilmente nella graduatoria per il corso prescelto potranno iscriversi, dal 5 al 25 

agosto 2021 collegandosi al portale studenti, alla voce immatricolazione, inserendo tutti i dati mancanti (es: 

foto tessera, autorizzazione all’importazione dell’ISEE aggiornato). L’iscrizione deve essere perfezionata con 

il pagamento della quota fissa pari ad euro 156,00 entro il 25 agosto 2021. Sarà cura della segreteria studenti 

perfezionare la procedura di passaggio all’anno corrispondente ai CFU acquisiti. 

Il presente avviso è pubblicato sul portale di Ateneo (www.unict.it) nella sezione “Bandi, gare e concorsi > 

Studenti e post laurea”. 

 

Art. 5 

Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016 (GDPR) si rinvia all’allegato 1 che è parte 

integrante del presente avviso. 

 

Art. 6 

Il responsabile amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. 241/90 è il dott. Giulio Fortini, Area della 

didattica, recapito telefonico: 0957307299, e-mail: fortini@unict.it 

 

Art. 7 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali vigenti. 

 

Catania, 

 

         Il Dirigente dell’Area della Didattica      Il Rettore 

                          (G. Caruso)         (F. Priolo) 
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