
 A quali corsi di laurea del Di3A posso iscrivermi? • Scienze e tecnologie agrarie (Classe L-25) 
• Scienze e tecnologie alimentari (Classe L-26) 
• Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio 

(Classe L-21) 
Questi corsi immatricolano un numero programmato di 
studenti? 

Sì! 
La numerosità di studenti ammessa è così programmata per 
l’A.A. 2016/17: 

• L21 ► 150 studenti 
• L25 ► 245 studenti 
• L26 ► 175 studenti  

 
Cosa devo fare per essere ammesso?  Devi possedere: 

• un diploma di scuola secondaria  superiore o altro 
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 
idoneo a i  sensi della legislazione vigente 

• una preparazione iniziale di tipo scolastico 
• devi sostenere una verifica obbligatoria, unica per tutti 

i corsi di laurea (L21, L25 ed L26) 
 

All’atto dell’iscrizione alla prova ti verrà chiesto di formulare una 
preferenza sul corso di laurea prescelto. 
Se li indichi tutti e tre, in ordine di gradimento, avrai 
un’altissima probabilità di entrare nel corso da te prescelto. 
 

Cos'e la verifica obbligatoria? La verifica, obbligatoria per legge, serve: 
• per   l'autovalutazione   dell'attitudine    ad 

intraprendere con successo gli studi; 
• per   accertare   il   possesso  dei requisiti conoscitivi 

in logica-matematica. 
 

In cosa consiste tale verifica? In un test  con  60 quesiti  a risposta multipla, una sola delle 
quali corretta, cosi articolato: 
• 15 in logica-matematica; 
• 15 in chimica; 
• 15 in fisica; 
• 15 in biologia. 

 
Per i dettagli del costo si rinvia al Bando di ammissione ai corsi a 
numero programmato di Ateneo A.A. 2016/17  (www.unict.it ). 

Entro quanto tempo posso iscrivermi per partecipare al test? La domanda di partecipazione alla prova ed il pagamento della 
relativa tassa devono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE 
FINO AL 29 luglio 2016. 
 

Come mi prenoto per sostenere il test?? La procedura della domanda di partecipazione al test è 
telematica e si effettua collegandosi al "Portale Studenti"   
( http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet ) e 
procedendo con i seguenti passaggi: 
 

1. Eseguire la procedura di registrazione al sito cliccando 
su “Registrazione utente” (sezione INFORMAZIONI 
UTENTE a destra della schermata) e poi su “clicca qui 
per avviare la procedura di registrazione” (nella parte 
centrale della schermata); 

2. Terminata la procedura di registrazione ed ottenuto il 
codice, tornare alla pagina principale 
(http://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapSe
rvlet) ed effettuare il login; 

3. Dall’home page personale cliccare sulla voce “Prove 
ammissione”; 

4. Alla voce “Ammissione ai corsi a numero 
programmato”; 

5. Scegliere una o più prove a cui si intende partecipare; 
6. Per ogni singola prova, indicare il grado di preferenza 

tra i corsi di studio cui la prova dà accesso, 
(contrassegnando con PRIMA quello preferito, con 
seconda, terza … quelli scelti in subordine); 

7. Inserire tutti i dati richiesti; 
8. Verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte 

effettuate; 
9. Confermare la domanda; 



10. Stampare il modulo per il versamento della tassa di 
partecipazione; 

11. Stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle 
prove selezionate e all’ordine di priorità indicato. 

Devo pagare una tassa per partecipare al test? Confermata la domanda, il sistema informatico genererà un 
modulo per il versamento dell’importo il cui pagamento va 
effettuato entro il termine della scadenza del bando, il 29 luglio 
2016 

 
Come faccio a pagare la tassa di partecipazione al test? 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: 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 la data di scadenza: accertarsi che 
l’operazione dia esito positivo. 
 

Quando verifico se ho seguito la procedura in maniera 
corretta? 

Entro il 2 agosto 2016 sarà pubblicato, sul sito dell’Ateneo 
(www.unict.it), l’elenco degli iscritti alle prove 
 

Cosa faccio se il mio nome non compare nell’elenco degli 
iscritti alle prove? 

Entro le ore 14:00 del 4 agosto 2016, il candidato che, 
essendosi iscritto alla prova ed avendo effettuato il pagamento 
della relativa tassa secondo le modalità ed entro i termini 
previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo 
nell’elenco pubblicato dovrà segnalare l’omissione, allegando 
copia del versamento effettuato e di un documento di identità, 
collegandosi al sito d’Ateneo www.unict.it, alla pagina Didattica 
► Accesso ai corsi di studio 2016-17, alla voce Procedure 
amministrative, selezionando dal menù a tendina l’oggetto 
Segnalazione omissione, seguendo le indicazioni fornite. 
 

Quando e dove si svolgerà il test? Il test si svolgerà presso i locali del Centro Fieristico “Le 
Ciminiere”, in viale Africa, il 7 Settembre 2016, alle ore 
08.00 
 

Ci saranno altre date per sostenere i test di ammissione 
oltre quella del 7 novembre 2016? 

No! 
Le prove sono organizzate dall’Ateneo unicamente nella 
giornata del 7 settembre 2016 
 

Cosa succede dopo il test? Il test è sottoposto a  valutazione, con  i  seguenti punteggi: 
• Per ogni risposta corretta: 1 punto 
• Per ogni risposta non data: 0 punti 
• Per ogni risposta errata: -0,25 punti (penalizzazione) 

 
I  risultati del tuo test saranno visibili on-line, mediante pagina 
dedicata ( www.unict.it ). 
Unicamente  per la prova logico-matematica, devi totalizzare 
un punteggio minimo di 4. 
 

Se totalizzo meno di 4 punti nella prova logico matematica 
sarò escluso e non potrò iscrivermi? 

  

NO! 
Potrai  ugualmente  iscriverti ai  Corsi  di  Laurea del Di3A ma 
avrai maturato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). L'OFA 
implica: 

• la necessità di frequentare attività 
didattiche aggiuntive organizzate 
dall'Ateneo, per recuperare  
le conoscenze in logica-matematica; 

• il superamento di un test di verifica, alla 
fine delle attività aggiuntive; 

• deve   essere annullato obbligatoriamente 
prima di poter  sostenere gli esami 
curriculari. 
 

Quando si avranno i risultati delle prove?  Tutte le liste degli ammessi saranno pubblicate sul sito di Ateneo
entro il 16 settembre 2016 nella sezione dedicata 
“Accesso ai corsi di studio A.A. 2016/17”. 



Superato il test, come mi posso iscrivere? Per immatricolarti ad un corso di studio dovrai compilare 
esclusivamente online una domanda di immatricolazione ed 
effettuare il pagamento della relativa tassa. 
 
Per effettuare l’immatricolazione è necessario munirsi 
preventivamente dei dati reddituali e patrimoniali familiari, 
seguendo le indicazioni riportate sulla “Guida dello studente – 
procedure per le iscrizioni ai corsi di studio/tasse e 
contributi AA. 2016-17”, pubblicate su www.unict.it “Accesso 
ai corsi di studio a.a. 2016/17” da inserire contestualmente 
ai dati dell’immatricolazione nella procedura informatica. 
L’immatricolazione deve essere effettuata dall’home page del 
sito d’Ateneo, collegandosi al “Portale Studenti” e seguendo i 
passaggi indicati: 

1. selezionare la voce “Immatricolazione”; 
2. selezionare il “corso di studio di interesse”; 
3. effettuare le operazioni indicate; 
4. compilare l’autocertificazione reddituale; 
5. stampare il modulo di versamento della prima rata di 

tasse e contributi pari a € 358,00 (€ 202,00 tassa di 
iscrizione + € 140,00 tassa regionale di diritto allo 
studio + € 16,00 imposta di bollo). 

 
Come posso pagare la prima rata di iscrizione? Per effettuare il pagamento della prima rata di iscrizione  

occorre osservare le seguenti modalità: 
• Presso gli sportelli della Banca Unicredit secondo 

gli orari ordinari di apertura: 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 (accertarsi che l’operazione dia esito 
positivo), entro le date di scadenza 
 

E' necessario fare i test se nello scorso Anno Accademico  ho 
acquistato e superato i corsi singoli? 

Si! 
Ulteriori chiarimenti si possono richiedere via mail ai presidenti 
dei corsi di laurea:  
• Scienze e Tecnologie Agrarie : 

prof. Giuseppe Timpanaro timpanar@unict.it.  
• Scienze e Tecnologie Alimentari: 

prof.ssa Cinzia Caggia ccaggia@unict.it  
• Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio 

prof.ssa Simona Consoli simona.consoli@unict.it 

 


