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1. Criteri di ammissione 
 

 

 

Se vuoi iscriverti al Corso di laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione (L19) non dovrai 

sostenere una prova d’accesso.  

L’ammissione avverrà esclusivamente sulla base del 

voto di diploma della scuola secondaria superiore. 

Ricorda però che il Corso di laurea è a numero 

programmato: significa che si possono iscrivere solo 

250 studenti e studentesse. 

Se due studenti o due studentesse hanno lo stesso voto 

di diploma, precede nella graduatoria il candidato più 

giovane. 

Se il tuo voto di diploma è inferiore a 72/100 e sei 

ammesso o ammessa in graduatoria, dovrai seguire un 

corso chiamato “Obblighi Formativi Aggiuntivi” 

(OFA). 

Il corso OFA è organizzato dal Corso di laurea durante 

il primo semestre ed è a frequenza obbligatoria. 

Troverai tutte le informazioni sul sito del Corso di 

laurea: http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19  

 

 

 

 

http://www.disfor.unict.it/corsi/l-19
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2. Cosa 
devi fare 
per 
iscriverti 

 

• Per prima cosa devi registrarti al Portale studenti:  

https://studenti.smartedu.unict.it.  Alla fine della registrazione riceverai un codice 

di identificazione personale (PIN). 

• Usa il tuo codice fiscale e il tuo codice di identificazione personale (PIN) per 

accedere alla tua area personale sul portale studenti 

https://studenti.smartedu.unict.it. 

• Nella pagina iniziale della tua area personale seleziona la voce “Domanda di 

immatricolazione”. 

• Scegli la voce “Corsi a numero programmato locale”. 

• Scegli il corso di studio “Scienze dell’Educazione e della Formazione”. Se vuoi, 

puoi inserire anche un secondo e un terzo corso. 

• Inserisci tutti i dati che ti vengono richiesti. 

• Rileggi con attenzione le informazioni che hai inserito e correggi eventuali errori. 

• Clicca su CONFERMA, se sei sicuro di aver risposto bene e vuoi andare avanti.  

• Stampa il foglio di riepilogo della domanda di iscrizione. 

• Sul foglio troverai un codice identificativo della domanda (ID) formato da numeri.  

• Il codice identificativo (ID) verrà usato al posto del tuo nome e cognome nella 

graduatoria di quanti hanno presentato la domanda di iscrizione.  

• Puoi modificare la tua domanda di iscrizione sino al 28 agosto 2020. 

 

https://studenti.smartedu.unict.it/
https://studenti.smartedu.unict.it/
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3. Date che devi ricordare 
 

L’immatricolazione 

Primo giorno per presentare la domanda di immatricolazione  1 luglio 2020 

Ultimo giorno per presentare la domanda di immatricolazione  28 agosto 2020 

 

Le graduatorie  

Viene pubblicato il primo elenco di iscritti 31 agosto 2020 

Se trovi degli errori puoi segnalarli 

Possibili errori sono la trascrizione sbagliata dei tuoi dati, la 

trascrizione sbagliata del voto di diploma  

Per la segnalazione degli errori puoi scrivere alla dottoressa 
Patrizia Somma, email psomma@unict.it, telefono 095/7307224 

Entro il 2 
settembre alle ore 
13 

Viene pubblicata la prima graduatoria 
Entro il 4 
settembre 2020 

Se ti trovi fra i primi 250 studenti sei stato ammesso o ammessa al 
Corso di laurea  

Ricorda di confermare l’immatricolazione e pagare la prima rata 

Dal 4 settembre al 
10 settembre 
2020 

Se non confermi l’immatricolazione e non paghi la prima rata vieni eliminato o 
eliminata dalla graduatoria.  

Viene pubblicata la seconda graduatoria  
12 settembre 
2020 

Se ti trovi fra coloro che sono nell’elenco devi confermare la tua 
iscrizione e pagare la prima rata della tassa  
 

Dal 12 settembre 
al 18 settembre 
2020 

Se non confermi la tua iscrizione e non paghi la prima rata verrai eliminato dalla 
graduatoria  
 

Viene pubblicata l’ultima graduatoria di scorrimento 

Se ti trovi fra coloro che sono stati ammessi nell’ultima graduatoria 
di scorrimento devi confermare la tua iscrizione e pagare la prima 

rata della tassa 

Entro il 12 ottobre 
2020 

Si chiudono le immatricolazioni 12 ottobre 2020 
 

 

mailto:psomma@unict.it

