
 
Per l’a.a. 2015-16 l’Università degli Studi di Catania attiverà: 

 
 

a) 16 corsi di laurea triennali da quest’anno ad accesso libero (prova 
obbligatoria di orientamento e accertamento delle competenze) 
 

b) 15 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico a numero 
programmato nazionale (prova obbligatoria di selezione) 
 

c) 18 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico a numero 
programmato locale (prova obbligatoria di selezione) 

 

1) Da quest’anno l’Università di Catania si allinea al sistema universitario nazionale, come 
già hanno fatto altri grandi Atenei italiani (Bologna, Padova, Milano, ecc.), istituendo il 
libero accesso in un numero cospicuo dei suoi corsi di laurea, tra questi anche corsi 
tradizionalmente molto richiesti come Giurisprudenza e Ingegneria (N.B. Il numero 
programmato locale su tutti i corsi di laurea dell’Università di Catania era stato istituito 
nell’anno accademico 2010-11). 

Viene pertanto mantenuto il numero programmato locale esclusivamente per quei corsi in 
cui, sulla base di requisiti di legge, non si potrebbe garantire la qualità dell’offerta didattica 
in relazione al rapporto equilibrato tra docenti e studenti e alla disponibilità di strutture 
adeguate. 

Rimane ovviamente confermato l’accesso a numero programmato a quei corsi di laurea 
disciplinati dal Ministero: Medicina e Odontoiatria, Ingegneria-edile, Architettura e 
Professioni sanitarie. 

Sulla base di elaborazioni effettuate rispetto agli anni precedenti, saranno ad ingresso 
libero i corsi scelti da circa il 40% del totale degli immatricolati annuali dell’Università di 
Catania (che diventa il 45%, se considera soltanto il rapporto con i corsi a numero 
programmato locale). 

Il bando di accesso ai corsi di laurea dell’Università di Catania per l’a.a. 2015-16 sarà 
pubblicato nei prossimi giorni, insieme con l’elenco completo dei corsi attivati (offerta 
formativa) 

Le prove obbligatorie di selezione (iscrizione 40 euro per ciascuna prova) previste dai 
corsi a numero programmato, sia a carattere nazionale che locale, si terranno al Centro 
fieristico Le Ciminiere di Catania dall’1 al 10 settembre 2015. Come lo scorso anno, per 
ragioni logistiche e per agevolare economicamente chi partecipa ai test, le prove relative a 
corsi di laurea affini verranno accorpate in un’unica data. 

Per i corsi ad accesso libero sono previste delle prove obbligatorie di accertamento 
delle competenze (iscrizione 20 euro per ciascuna prova) che si terranno tra luglio e 
settembre nei relativi dipartimenti. 

 

2) Quest’anno, inoltre, l’Ateneo intraprende un’azione straordinaria di sostegno agli 
studenti che si iscriveranno al primo anno, investendo a tal fine ben 840 mila euro a 
disposizione dei dipartimenti per iniziative volte a ridurre gli abbandoni e i ritardi nelle 
carriere. 



Con questi fondi verranno potenziati gli interventi di accoglienza e sostegno delle matricole, 
attraverso i corsi zero, destinati principalmente a chi deve recuperare dei debiti formativi in 
materie fondamentali, ma anche corsi on line, attività di orientamento e tutorato, interventi 
in sinergia con le scuole. 

Tali interventi rientrano tra le iniziative di rinnovamento della didattica che l’Ateneo intende 
programmaticamente condurre attraverso un patto con gli studenti, coinvolgendo in primo 
luogo tutti i rappresentanti. Quest’anno l’attenzione sarà concentrata soprattutto sugli iscritti 
al primo anno, in futuro verranno realizzate azioni anche per chi si iscrive alle lauree 
magistrali. 

3) Nei prossimi giorni, infine, si darà il via al programma “Studia con noi”, attraverso il 
quale l’Università di Catania realizzerà una serie di iniziative aperte per richiamare 
l’attenzione di studenti e famiglie sull’importanza della formazione universitaria, 
informando sulle opportunità presenti nell’Ateneo, anche dal punto di vista della vita 
culturale, sportiva e sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corsi di laurea a numero programmato nazionale 

 

Architettura (SIRACUSA) 

Ingegneria edile-architettura 

Medicina e chirurgia  

Odontoiatria e protesi dentaria 

PROFESSIONI SANITARIE (Infermieristica, Ostetricia, Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica ed 

assistenza oftalmologica, Tecniche di laboratorio biomedico, 
Dietistica, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e radioterapia) 

 

Corsi di laurea ad accesso libero 

Giurisprudenza  

Beni culturali 

Filosofia 

Formazione di operatori turistici 

Chimica 

Chimica industriale 

Scienze geologiche 

Fisica 

Matematica 

Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio 

Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze e tecnologie alimentari 

Ingegneria civile e ambientale 

Ingegneria informatica 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria industriale 

 

Corsi di laurea che rimangono a numero programmato locale 

Scienze motorie 

Economia aziendale 

Economia 

Lettere 

Lingue e culture europee euroamericane ed orientali 

Scienze e lingue per la comunicazione 

Scienze dell'educazione e della formazione 

Scienze e tecniche psicologiche 

Scienze biologiche 

Scienze ambientali e naturali 

Farmacia 

Scienze farmaceutiche applicate 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 

Informatica 

Sociologia e servizio sociale 

Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

Storia, politica e relazioni internazionali 

Mediazione linguistica e interculturale (RAGUSA) 
 

 

 


