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Università degli studi di Catania: aperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alle
prove d’ammissione, per l’A. A.
2018-19
, al primo anno dei corsi di laurea
e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato.

Per i corsi a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e
P.D., in Ingegneria edile-architettura e in Architettura occorre fare riferimento all’apposito
Bando, che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo www.unict.it nella sezione “Bandi, gare e
concorsi>Studenti e post laurea”.

L ’immatricolazione ai corsi di studio è riservata ai candidati in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo. Alcune prove ammettono a un solo corso di studio, altre a più corsi. Non è prevista
alcuna limitazione al numero di prove alle quali un candidato può partecipare.

Le prove danno luogo alla formazione di apposite graduatorie L ’immatricolazione ai corsi di
studio è riservata agli studenti collocati utilmente nelle relative graduatorie.

Le PROVE SI SVOLGERANNO DAL 3 SETTEMBRE 2018 AL 12 SETTEMBRE 2018

TERMINI E MODALITÀ PERLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE

Ogni candidato può partecipare ad una o più prove di ammissione, compilando la domanda di
partecipazione ed effettuando il pagamento della relativa tassa, pari a 30 euro per ciascuna
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prova.

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente on line, scegliendo la prova cui si
intende partecipare e indicando il grado di preferenza tra i corsi di studio previsti all’interno della
stessa.

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla prova ed il PAGAMENTO della relativa tassa
devono essere effettuati a partire dal 26 giugno 2018 e fino al 6 agosto 2018.

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

Si consiglia di prendere attentamente visione del BANDO E DELLA PAGINA PUBBLICATA
SUL SITO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

VISUALIZZA DETTAGLI

Fonte Unict/ Informagiovani
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