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ESAMI, LEZIONI E RIFERIMENTI 

Dove trovo la mia MATRICOLA? 

Effettuando l’accesso sul sito https://studenti.smartedu.unict.it, la potrete vedete sia nella barra azzurra in 

basso, sia cliccando “CARRIERA” e successivamente “ESAMI SOSTENUTI (riepilogo)” – Vi servirà SEMPRE! 

COS’È LA DIDATTICA MISTA?  

Quest’anno vivremo una didattica diversa dal solito definita “MISTA”, dove si affiancheranno due modalità: 

quella classica in presenza e quella a distanza (D.A.D.) – per contrastare un possibile aumento dei contagi            

a causa della pandemia da Covid-19. Per fare ciò, sarà possibile seguire le lezioni sia da remoto sia in 

presenza, tramite apposito sistema di prenotazione sul portale Smart Edu.  

Le aule verranno messe a disposizione per il 40% della propria capienza! 

COS’È E COME SI USA MICROSOFT TEAMS?  

Per assicurare a tutti gli studenti dell'Università di Catania la fruizione delle lezioni online, è attivo, 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il piano per la "didattica a distanza". 

Le lezioni possono essere seguite in diretta streaming secondo quanto previsto dall’orario delle lezioni 

pubblicato sul sito di ogni singolo corso di studi – Ogni aula virtuale avrà un CODICE specifico. 

1. Ogni studente accede alla piattaforma Office 365 utilizzando il proprio indirizzo e-mail 

codicefiscale@studium.unict.it e le credenziali valide per l’accesso al portale studenti                                 

SMART_EDU (codice fiscale e password); 

2. Durante la lezione è importante disattivare il proprio microfono e la propria webcam;                            

attivarle solo se richiesto dal docente; 

3. Le registrazioni potranno essere riascoltate, ma non è consentito scaricarle o pubblicarle                               

su altre piattaforme;  

4. Al docente saranno visibili i nominativi degli studenti che partecipano alle lezioni online; 

5. È possibile scaricare e installare l’applicazione Teams sul proprio computer anziché                               

utilizzare la versione web dell’applicativo. 

CARTA DELLO STUDENTE: 

La Carta dello Studente è il nostro innovativo tesserino universitario. Una carta smart che permette di 
gestire in modo semplice studio, vita e viaggi. Per avere la Carta non occorre alcuna "richiesta", basta 
ultimare la procedura online di iscrizione a un corso di studi dell'Università di Catania attraverso il Portale 
SMART-EDU e allegare una propria fototessera digitale.  

È la tessera che dovrete usare come identificativo per usufruire dell’abbonamento FCE (metropolitana). 

N.B. se al momento dell’iscrizione non hai acquistato gli abbonamenti AMT ed FCE,                                                      
puoi comunque farlo in un secondo momento contattando la segreteria di riferimento. 

https://studenti.smartedu.unict.it/Sections/Section.aspx?RootItem=f20e73a5-af1e-4be3-be45-2fa239da1560&Section=StudentsMainMenu
https://studenti.smartedu.unict.it/Studenti/Operativo/Carriera/Carriere.aspx
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Studente LAVORATORE, ATLETA, IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ: 

1. Gli studenti impegnati per un periodo di almeno 3 mesi nell’arco dell’anno accademico per il quale si 
inoltra la richiesta (studenti lavoratori);  

2. Gli studenti atleti o paratleti a livello italiano, europeo, mondiale, olimpico (studenti atleti);  

3. Gli studenti in situazione di difficoltà (studenti impegnati nella cura e assistenza dei propri familiari, 
con problemi di salute, con figli);  

4. Gli studenti con disabilità (studenti con disabilità riconosciuta inferiore al 66%),  

Tutte le categorie sopraelencate avranno diritto: 

• Alla RIDUZIONE DELL’OBBLIGO DI FREQUENZA (massima del 20%); 

• Alla possibilità di sostenere gli esami negli appelli STRAODINARI; 

Agli studenti con disabilità riconosciuta di almeno il 66%, lo status “ex art.27” verrà attribuito 
automaticamente dagli uffici competenti. La RICHIESTA va presentata in segreteria studenti tramite 
l’apposito modulo corredato da idonea documentazione che vi alleghiamo di seguito: 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/modulo_editabile_art27_RDA_1(1).pdf 

COS’È LA SESSIONE D’ESAME? CHE DIFFERENZA C’È TRA SESSIONE E APPELLO? 

La SESSIONE è il periodo dell’anno accademico durante il quale è possibile sostenere gli esami.  

Gli APPELLI ORDINARI sono le singole date che costituiscono la sessione (giorno d’esame). Per ogni anno 

accademico sono previste tre sessioni:  

I Sessione 18 gennaio / 28 febbraio 

II Sessione 14 giugno / 31 luglio 

III Sessione 25 agosto / 30 settembre 

Per ogni sessione sono previsti minimo 2 appelli di ogni materia, i quali saranno distanziati di almeno 15 gg. 

COS’È STUDIUM? COME SI USA? 

Studium è una piattaforma Online che vi permette di consultare i programmi, il materiale (slides e 

simulazione d’esame) ed eventuali risultati delle prove svolte. Per accedere dovete inserire il Codice Fiscale 

e la password del vostro Portale Studenti. Se volete, potete anche scaricare l’app! 

Vi alleghiamo il link → https://studium.unict.it/dokeos/2021/  

POSSO SOSTENERE TUTTI GLI ESAMI PREVISTI NELLA SESSIONE? 

Secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo: “In ciascuna sessione lo studente può 

sostenere, senza alcuna limitazione, TUTTI gli esami o valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei 

quali ha acquisito, ove richiesta, l'attestazione di frequenza. In particolare, anche nei casi in cui è prevista 

una prova scritta o pratica, può sostenere più di una volta un esame non superato in precedenza, anche 

nella stessa sessione.” (art 16 comma 4bis) 

 

 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/modulo_editabile_art27_RDA_1(1).pdf
https://studium.unict.it/dokeos/2021/
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COME PRENOTARSI PER GLI APPELLI D’ESAME? 

Accedi al Portale SMART-EDU, cliccando sulla voce “CARRIERA” e successivamente su “APPELLI” troverai 

tutti gli appelli disponibili. Ti verrà chiesto di compilare un questionario OPIS  (anonimo) sulla base della 

frequenza alle lezioni relative a quella materia. Solo dopo averlo compilato, potrai prenotare l’esame. 

Nb: ci si può prenotare da 14 a 5 giorni prima della data prevista dal calendario degli esami. Controlla 

sempre entro quale data è possibile prenotarsi! 

Cosa sono i CFU? 

I CFU (Credito Formativo Universitario) vengono utilizzati nelle università italiane per misurare il carico di 

lavoro richiesto allo studente. Più alto è il numero dei CFU di una materia, maggiore è il lavoro richiesto dallo 

studente (ad esempio un maggior numero di pagine da studiare e/o più ore di lezione da seguire) così come 

maggiore sarà il peso che il voto preso all’esame avrà sulla media ponderata.   

1 CFU = circa 25 ore d’impegno per lo studente. 

Gli esami etichettati con “ABILITÀ” prevedono un voto? 

NO! Una volta superato l’esame, i CFU saranno registrati nello “Stato della Carriera”, ma non li troverete nel 

totale calcolato per la media ponderata poiché le abilità, come anche i tirocini, non vengono considerati in 

questo calcolo (proprio per l’assenza del voto). 

Cos’ è una PROVA IN ITINERE? 

È una prova che il Professore PUÒ concedere durante, o a conclusione, del ciclo di lezioni → Ma prima degli 

appelli ufficiali! Qual è lo scopo? Consentire agli studenti di dividere in due, o più parti, il programma 

previsto dall’insegnamento, alleggerendo così la quantità di argomenti da portare all’esame ufficiale. La 

prova in itinere può essere sia scritta che orale. 

Cosa sono gli appelli STRAORDINARI e gli appelli RISERVATI? Chi può usufruirne? 

• APPELLI STRAORDINARI: sono dedicati a tutti gli studenti fuori corso, laureandi e per tutte le categorie 
contemplate dall’Art. 27 del nostro regolamento (Lavoratori, Atleti, Condizioni di Disagio, Disabilità). 
Tali appelli devono essere garantiti almeno 2 volte durante l’anno accademico e possono essere fissati 
anche nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali (periodo di lezioni). 

• APPELLI RISERVATI: in ogni anno accademico devono essere previsti almeno due ulteriori appelli 
riservati agli studenti iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare 
gli esami degli anni precedenti non ancora superati. Tali appelli NON possono essere fissati nei periodi 
in cui si svolgono attività didattiche frontali.  

Ogni dipartimento calendarizza tali appelli come ritiene opportuno, distanziandoli da quelli ordinari. 

Dove posso vedere i voti ottenuti? 

Andando sul sito https://studenti.smartedu.unict.it/Studenti/Default.aspx  e cliccando alla voce 

“Carriera” →  “Esami sostenuti (riepilogo”). Li troverete registrati a destra del nome del relativo 

insegnamento. 

https://studenti.smartedu.unict.it/Sections/Section.aspx?RootItem=f20e73a5-af1e-4be3-be45-2fa239da1560&Section=StudentsMainMenu
https://studenti.smartedu.unict.it/Studenti/Operativo/Carriera/AppelloList.aspx?Carriera=2d383711-7fee-4353-b449-6335c2c053b4
https://studenti.smartedu.unict.it/Studenti/Default.aspx
https://studenti.smartedu.unict.it/Sections/Section.aspx?RootItem=f20e73a5-af1e-4be3-be45-2fa239da1560&Section=StudentsMainMenu
https://studenti.smartedu.unict.it/Studenti/Operativo/Carriera/Carriere.aspx
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Cos’è la MEDIA PONDERATA e come si calcola? 

La media ponderata dei voti, a differenza di quella aritmetica, si calcola considerando il voto ottenuto in una 

materia X in proporzione ai CFU della stessa. Ma non preoccupatevi, sul Portale Studenti, in fondo allo Stato 

della Carriera, troverete la vostra media ponderata calcolata direttamente dal sistema.  

La MEDIA ARITMETICA, che trovate sempre già calcolata dal portale, vi servirà invece nel momento in cui 

andrete a compilare la domandina per la BORSA DI STUDIO. 

Per eventuali previsioni sulla vostra media vi rimandiamo alla lettura dei “CONSIGLI UTILI” 

COSA SONO I CORSI SINGOLI?  

L'iscrizione ai corsi singoli consente di frequentare le lezioni di insegnamenti a scelta dello studente (da 

remoto), di sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto e di conseguire la regolare attestazione.  

È possibile scegliere tra gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a 

numero programmato a livello nazionale, per un max di 40 crediti e non più di 5 insegnamenti per anno.  

COME ISCRIVERSI AI CORSI SINGOLI: 

L’iscrizione non richiede il possesso di particolari requisiti, ma non è consentita a chi sia 

contemporaneamente iscritto ad un corso di studi universitario. 

Il costo dei corsi singoli è calcolato sulla base del numero dei CFU:                                                                                 

da un minimo di 5 euro ad un massimo di 30 euro per credito. 

N.B. Vi consigliamo di avere già pronto l’ISEE al momento dell’iscrizione ai relativi corsi! 

La Domanda si compila esclusivamente on line dal Portale studenti. Al momento dell’approvazione lo 

studente dovrà ricollegarsi alla propria pagina personale sul portale studenti e nella sezione “Pagamenti da 

effettuare” procederà ad inoltrare il pagamento del contributo, fissato in funzione del numero degli 

insegnamenti e dei crediti. 

ENTRO QUANDO POSSO FARE DOMANDA?  

➢ Entro e non oltre il 1° ottobre 2020 per gli insegnamenti collocati nel primo periodo di lezioni                     

o annuali, con pagamento entro e non oltre il 12 ottobre 2020; 

➢ Entro e non oltre il 1° marzo 2021 per gli insegnamenti collocati nel secondo periodo di lezioni,                

con pagamento entro e non oltre il 31 marzo 2021. 

LIMITAZIONI & INFO UTILI – Corsi Singoli: 

Possono essere previsti dei limiti al numero degli studenti ammissibili ai singoli insegnamenti dei corsi a 

numero programmato a livello locale. Anche per i corsi a numero non programmato possono essere 

previste particolari modalità di accesso ai singoli insegnamenti in relazione ad eccezionali esigenze 

didattiche o strutturali. L'ammissione è stabilita dai consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di 

carattere organizzativo, gestionale e culturale. 

Gli studenti iscritti ai corsi singoli usufruiranno esclusivamente della "didattica a distanza". 
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Basta accedere alla piattaforma Microsoft Teams loggandosi attraverso l’indirizzo e-mail "Studium"                      

(per gli iscritti ai corsi singoli, la casella e-mail che viene attivata automaticamente corrisponde al                  

codice fiscale seguito da @studium.unict.it) e le credenziali personali valide per l’accesso al Portale 

Studenti - SMART_EDU. 

RICONOSCIMENTO CREDITI GIÀ CONSEGUITI: 

Per richiedere il riconoscimento di crediti conseguiti, lo studente deve inoltrare una apposita richiesta,                

di norma non oltre il 15 novembre. Il consiglio di corso di studio è chiamato a deliberare entro                                 

il mese di dicembre. 

COS’È L’ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE? 

Qualora gli studenti iscritti al primo anno (con e senza OFA) non raggiungano la soglia minima di                         

almeno 6 CFU, per l’anno successivo verranno iscritti d’ufficio a TEMPO PARZIALE (salvo diverse                

disposizioni normative) e i crediti del secondo anno verranno suddivisi in due anni, secondo un piano                         

di studi personalizzato, concordato con il Consiglio di corso di studio.  

Gli studenti iscritti a tempo parziale usufruiscono di una riduzione dell’ammontare del contributo.  

Dove posso trovare l’elenco dei LIBRI DA COMPRARE ed i PROGRAMMI? 

PROGRAMMI: Entrando sul sito del vostro dipartimento potrete accedere alla sezione dedicata 

esclusivamente al vostro corso di laurea. Qui troverete tutti i riferimenti necessari per affrontare al meglio 

il percorso universitario: dal calendario degli esami fino alla specifica sezione dedicata ai “PROGRAMMI” 

N.B. Accertatevi dell’Anno Accademico di riferimento, in questo caso 2020/21! 

LIBRI: A differenza degli istituti superiori, i corsi universitari non presentano un unico elenco completo di                     

tutti i libri da comprare. Bisogna andare sul sito del vostro corso di laurea e selezionare la voce 

“PROGRAMMI” → Successivamente cliccando sul nome dell’insegnamento che vi interessa,                       

troverete indicati uno o più libri da acquistare.  

N.B. Vi CONSIGLIAMO DI ASPETTARE e non procedere per il momento con i relativi acquisti,                               

in modo da seguire le espresse direttive che vi verranno fornite dai singoli docenti il                                                 

1° GIORNO DI LEZIONE! 

CALENDARIO DIDATTICO: 

▪ Dal 21 al 30 settembre 2020  →  Attività di recupero degli OFA                                       

(verranno organizzate almeno 3 sessioni di test per OFA entro la sessione estiva) 

▪ Dal 1° ottobre 2020 al 16 gennaio 2021  →  1° Periodo di Attività Formativa 

▪ Dal 1° marzo 2021 al 12 giugno 2021  →  2° Periodo di Attività Formativa 
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SEGRETERIE STUDENTI 

DOVE TROVO TUTTI I CONTATTI? 

Vi lasciamo qui il link utile con tutte le info → https://www.unict.it/it/ateneo/settori-carriere-studenti 

ORARI DI RICEVIMENTO: 

Lunedì: 08:30 - 13:30 

Martedì: 08:30 - 13:30 | 15:00 - 16:45 

Mercoledì: 08:30 - 13:30 

Giovedì: 08:30 - 13:30 | 15:00 - 16:45 

Venerdì: 08:30 - 13:30 

Emergenza Covid-19: Tutti gli Uffici dell’Area della Didattica assicurano il ricevimento al pubblico in 
presenza, su prenotazione online. 

DOVE SI TROVA? 

In base al corso d’interesse, cambia la sede della segreteria di riferimento: 

➢ UFFICIO CARRIERE STUDENTI - SETTORE MEDICO 

Via Santa Sofia, 64 - Cittadella Universitaria (Edificio 11) - settore.medico@unict.it 

Link per prenotare → https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/  

➢ UFFICIO CARRIERE STUDENTI - SETTORE SCIENTIFICO 

Via Santa Sofia, 64 - Cittadella Universitaria (Edificio 11) - settore.scientifico@unict.it 

Link per prenotare → https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/  

➢ UFFICIO CARRIERE STUDENTI - SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

Via Santa Sofia, 64 - Cittadella Universitaria (Edificio 11) - settore.tecnicoscientifico@unict.it 

Link per prenotare → https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/  

➢ SEGRETERIA STUDENTI DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, AMBIENTE  

Via Santa Sofia, 100 -  di3a.segreteriastudenti@unict.it  

Link per prenotare → https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/ 

➢ UFFICIO CARRIERE STUDENTI - SETTORE ECONOMICO, POLITICO-SOCIALE E GIURIDICO 

via Santa Maria del Rosario, 11 -  settore.epsg@unict.it 

Link per prenotare → https://outlook.office365.com/owa/calendar/TestUni@studenti.unict.it/bookings/  

➢ UFFICIO CARRIERE STUDENTI - SETTORE UMANISTICO 

Via Santa Maria del Rosario, 11 -  settore.umanistico@unict.it  

Link per prenotare → https://outlook.office365.com/owa/calendar/TestUni@studenti.unict.it/bookings/ 

Potete controllare a quale settore fare riferimento dal 1° link in alto! 

https://www.unict.it/it/ateneo/settori-carriere-studenti
mailto:settore.medico@unict.it
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/
mailto:settore.scientifico@unict.it
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/
mailto:settore.tecnicoscientifico@unict.it
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/
mailto:di3a.segreteriastudenti@unict.it
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Cittadella@studenti.unict.it/bookings/
mailto:settore.epsg@unict.it
https://outlook.office365.com/owa/calendar/TestUni@studenti.unict.it/bookings/
mailto:settore.umanistico@unict.it
https://outlook.office365.com/owa/calendar/TestUni@studenti.unict.it/bookings/
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DEBITI FORMATIVI - OFA  

Gli OFA sono attribuiti a tutti gli studenti che hanno perseguito un voto di diploma inferiore ad una 

determina soglia. Lo studente con OFA sarà tenuto a dimostrare di non possedere tali debiti formativi 

superando specifiche verifiche o NON POTRÀ SOSTENERE i normali esami universitari previsti dal proprio 

corso di studi.  

TEST DI RECUPERO dei DEBITI FORMATIVI: 

Il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi si consegue con il superamento di prove di valutazione 

gratuite e predisposte secondo un calendario a cura della struttura di riferimento (3 tentativi). 

Per tutti i dettagli utili ecco un link con il riepilogo dei vari casi, divisi per dipartimento: 

https://linktr.ee/weloveunict 

o ECONOMIA ED IMPRESA → La soglia minima è 80/100; 

o AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE → La soglia minima è 80/100; 

o FISICA E ASTRONOMIA "MAJORANA" → La soglia minima è 85/100; 

o GIURISPRUDENZA → La soglia minima è 75/100; 

o INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA → La soglia minima è 75/100; 

o INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA → La soglia minima è 85/100; 

o MATEMATICA → La soglia minima è 80/100; 

o INFORMATICA → La soglia minima è 70/100; 

o SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE → La soglia minima è 90/100; 

o SCIENZE BIOLOGICHE → La soglia minima è 80/100; 

o SCIENZE AMBIENTALI E NATURALI → La soglia minima è 70/100; 

o SCIENZE GEOLOGICHE → La soglia minima è 70/100; 

o SCIENZE CHIMICHE → La soglia minima è 70/100; 

o SCIENZE DEL FARMACO → La soglia minima è 80/100; 

o SCIENZE DELLA FORMAZIONE → La soglia minima è 72/100; 

o SCIENZE POLITICHE E SOCIALI → La soglia minima è 80/100; 

o SCIENZE UMANISTICHE (tranne lettere) → La soglia minima è 75/100; 

o LETTERE →  La soglia minima è 80/100; 

https://linktr.ee/weloveunict
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TASSE E CONTRIBUTI 

Come ottenere l’ISEE? A cosa serve?  

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, viene rilasciato a tutti gli studenti da un ente 
autorizzato (Centri di assistenza fiscale, Comuni, INPS) compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).  
Il rilascio NON avviene IMMEDIATAMENTE bensì dopo alcuni giorni (mediamente dai 7 ai 10 giorni) dalla 
presentazione della domanda. Pertanto, è opportuno attivarsi quanto prima, evitando di richiederlo a ridosso 
della scadenza.  

Dall'attestazione ISEE Università 2020, il valore dell’ISEE verrà automaticamente acquisito con la procedura 
informatizzata e inserito nella domanda di iscrizione ON-LINE. Lo studente deve, pertanto, autorizzare 
l'Ateneo ad accedere agli archivi informatizzati del Sistema Informativo dell'INPS.  

SCADENZA: 17 DICEMBRE 2020 → Nel caso in cui non venisse presentata la dovuta certificazione, verrà 

applicata la fascia massima contributiva. 

Nb: L’ammontare del contributo che ogni studente dovrà pagare è calcolato in ragione del valore ISEE, 

quindi verificate la correttezza dei dati inseriti. 

Chi NON deve inserire l’ISEE? 

Gli studenti con ISEE superiore a 53.000 euro non sono tenuti all’inserimento del Valore ISEE per le 
prestazioni per il diritto universitario essendo DIRETTAMENTE collocati in fascia massima di contribuzione, 
sia per studenti regolari che per studenti irregolari. 

Come faccio a sapere se sono uno STUDENTE REGOLARE o IRREGOLARE? 

Gli STUDENTI REGOLARI E CON CREDITI sono studenti iscritti all’università da un numero di anni non 
superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, e con almeno: 

• Nel passaggio dal primo al 2° anno = 10 CFU 

• Nel passaggio dal secondo al 3° anno = 25 CFU 

Nel caso in cui non si dovessero rispettare tali soglie, si verrà considerati STUDENTI IRREGOLARI e si avrà 
un’aggiunta di €200,00 al totale delle tasse da pagare. Quindi per le matricole è importante raggiungere 
almeno 10 CFU per non essere considerati irregolari l’anno prossimo! 

Chi è esonerato dal pagamento dei contributi?  

Gli studenti con ISEE Universitario 2020 fino a 20.000 euro, regolari rispetto agli anni di iscrizione sono 
esonerati dal pagamento del contributo → FASCIA NO-TAX. 

Hai un voto di diploma pari a 100/100 con lode? 

Rientri tra gli esonerati per merito dal pagamento della quota di contributo pagata nella seconda rata, per 
UN MASSIMO DI 100 EURO, essendo iscritti per la prima volta all’Università degli Studi di Catania. Se hai già 
effettuato una chiusura di carriera o il passaggio da un altro corso, purtroppo hai perso questo bonus. 

Conseguiti ENTRO il 10 agosto 2021 

(cioè nei 12 mesi antecedenti). 
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ALTRA PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE ISCRITTA ALL’UNICT: 

Per gli studenti iscritti all’Università di Catania appartenenti allo stesso nucleo familiare, è prevista una 
riduzione del 10% del contributo dovuto da ciascuno di essi. (Il cosiddetto bonus famiglia, che si ottiene 
previa selezione online al momento dell’iscrizione o, successivamente, sempre tramite istanza online alla 
voce bonus famiglia entro e non oltre il 10 dicembre 2020). 

QUANDO E COME PAGARE I CONTRIBUTI:  
Il pagamento del CONTRIBUTO ANNUO COMPLESSIVO dovuto può essere pagato in un’unica soluzione 
oppure suddiviso in RATE, secondo le varie scadenze. Facciamo un piccolo schema: 

- Per importi del contributo annuo complessivo fino a 200 euro: il pagamento sarà richiesto in 

un’unica soluzione, con la scadenza prevista per la seconda rata (15 gennaio 2021); 

- Per importi di contributo annuale superiori a 200 euro e fino a 1000 euro: il pagamento si potrà 

effettuare in un’unica soluzione, con la scadenza della seconda rata (15 gennaio 2021) o in due rate 

di pari importo (vedi tabella 2, secondo le scadenze della seconda e terza rata); 

- Per importi di contributo annuale superiori a 1000 euro: il pagamento si potrà effettuare in 

un’unica soluzione con la scadenza della seconda rata (15 gennaio 2021), in 2 rate di pari importo 

(vedi tabella 2, secondo le scadenze della seconda e terza rata), oppure in 3 rate, seconda e terza 

rata di pari importo, uguale al 40% dell’importo complessivo del contributo annuale, e una quarta 

rata per il restante 20% con scadenza il 10 giugno 2020. 

Il RITARDATO PAGAMENTO comporta, oltre all’attribuzione di una MORA, anche l’impossibilità di 

sostenere esami o l’annullamento degli esami sostenuti in difetto del pagamento di quanto dovuto. 

Cos’è la Mora di pagamento?  

È una spesa aggiuntiva per coloro i quali non rispettano le scadenze previste → FATE ATTENZIONE! 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

GLI STUDENTI POSSONO PAGARE:  

1) Direttamente on-line, selezionando uno o più gruppi debito tra quelli elencati e cliccando sul tasto 
"Paga ora": è possibile pagare più debiti con un'unica operazione, tale modalità è denominata "Carrello";  

2) Tramite avviso di pagamento, scaricabile in formato PDF dopo aver selezionato il gruppo debito, 
utilizzando il tasto "Avviso di pagamento (Bollettino)".  

COME FUNZIONA:  

➢ Con il primo metodo lo studente accede ad una pagina in cui deve scegliere se pagare con il proprio 
conto corrente, con carta di credito, il proprio home-banking o altro. Nei passaggi successivi 
conferma o digita i dati richiesti e conclude la transazione.  

➢ Con il secondo metodo lo studente può pagare sempre on-line (il proprio home-banking o altri 
sistemi) oppure off-line presso i punti "fisici" (ad es., le ricevitorie SISAL). Si può pagare anche 
mediante il circuito CBILL (un circuito di pagamento interbancario che aderisce a pagoPA). Per le 
varie modalità la stampa PDF presenta i dati necessari: il numero di avviso, il codice CBILL oppure i 
codici a barre e QR Code automaticamente letti da alcuni circuiti o applicazioni mobile 

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA INIZIALE DI 140 EURO: 

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio:  

o Gli studenti vincitori o idonei nella graduatoria delle borse di studio ERSU                                                   
per l’anno accademico 2020-2021;  

o Gli studenti con un’invalidità non inferiore al 66% che facciano pervenire, entro i termini per 
l’iscrizione, al CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata) , Via A. di Sangiuliano, 259 – 
95131 Catania, tel. 0957307181 (www.cinap.unict.it), copia del verbale di invalidità civile attestante 
percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione;  

o Le studentesse ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni;  

o Gli studenti che per l’anno accademico 2019-2020 siano stati titolari di assegno di studio erogato ai 
sensi della legge regionale 24 agosto 1993 n° 19; 

o Gli studenti detenuti iscritti ad un corso di studio in cui non è richiesta la frequenza obbligatoria.  

TUTTI gli studenti che hanno diritto all’esonero totale delle tasse (dei contributi e della tassa regionale) 
sono tenuti comunque al versamento di € 16,00 del bollo virtuale non risultando, diversamente, iscritti. 
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CONSIGLI UTILI 

Dove posso trovare il materiale didattico e i vari testi di riferimento? 

In tutte le librerie convenzionate con UNICT, allegando la fotocopia della tassa pagata al modulo che vi sarà 

consegnato, avrete applicato uno sconto del 27% sul prezzo dei libri di testo.  

APP UTILI: avete mai sentito parlare di MY LIBRETTO?  

È un’app, scaricabile per Android ed IOS, che vi permette di monitorare il vostro percorso universitario, 

come il vecchio libretto cartaceo, ma non solo. Potete prevedere l’andamento della vostra media, calcolare 

la previsione del voto di laurea, annotare tutti gli esami superati ed i relativi voti e molto altro ancora. 

Per questo vi consigliamo di scaricarla e di sfruttarla al massimo! Abbiamo avuto tutti ottime impressioni, 

e pensiamo possa esservi utile.   

Se volessi CHIUDERE la Carriera, cosa dovrei fare?  

In qualsiasi momento dell’anno è possibile chiudere la propria carriera. La richiesta si inoltra mediante 
compilazione di apposito modulo corredato dalla marca da bollo da 16 euro. Dalla richiesta di chiusura 
carriera non scaturisce diritto al rimborso di versamenti a qualsiasi titolo effettuati.  

MODULO: https://www.unict.it/sites/default/files/files/RICHIESTA%20DI%20CHIUSURA%20CARRIERA(2).pdf 

COUNSELING PSICOLOGICO 

Il servizio di counseling psicologico aiuta gli studenti ad affrontare e superare difficoltà personali, relazionali 
e di studio quali ansia, stress da esami, attacchi di panico o modalità di comunicazione inadeguate, che 
rendono problematica la loro esperienza universitaria. 

L’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità di “problem-solving” aiuta gli studenti 

a ritrovare la partecipazione attiva alla vita universitaria. In particolare, l'ateneo si occupa, attraverso 

progetti specifici, delle difficoltà incontrate da "matricole" e studenti "fuori corso". Il servizio si avvale di 

seminari informativi e di incontri di counseling psicologico individuale e/o di gruppo. 

Vai al servizio → http://www.cof.unict.it/content/counseling-psicologico  

QUALSIASI ALTRO DUBBIO? 

Vi rimandiamo alla lettura della “Guida dello Studente” per l’anno accademico 2020/21: 

➢ https://www.unict.it/sites/default/files/files/GUIDA_STUDENTI_2020_21-DR1167.pdf  

Al Regolamento d’Ateneo: 

➢ https://www.unict.it/sites/default/files/files/regolamento%20didattico%20_%20gen_%202018.pdf  

Al sito ufficiale d’Ateneo: 

➢ https://www.unict.it  

https://www.unict.it/sites/default/files/files/RICHIESTA%20DI%20CHIUSURA%20CARRIERA(2).pdf
http://www.cof.unict.it/content/counseling-psicologico
https://www.unict.it/sites/default/files/files/GUIDA_STUDENTI_2020_21-DR1167.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/regolamento%20didattico%20_%20gen_%202018.pdf
https://www.unict.it/
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