DOMANDE FREQUENTI
Si riportano di seguito alcune domande frequenti sul bando di ammissione alla
Scuola Superiore di Catania.
Si raccomanda, comunque, di leggere attentamente il bando di ammissione
prima di compilare la domanda di candidatura.

Come si accede alla Scuola Superiore di Catania?
Ogni anno, nel mese di giugno, viene pubblicato il bando di concorso per l’ammissione
di 20 allievi al primo anno dei Corsi ordinari della Scuola Superiore di Catania.
Come sono ripartiti i posti a concorso?
-

10 posti per la Classe delle Scienze Sperimentali, che comprende i corsi di laurea
ed i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, con sede a Catania, di ambito scientifico,
medico e ingegneristico;

-

10 posti per la Classe delle Scienze Umanistiche e Sociali, che comprende i
corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, con sede a Catania, di
ambito giuridico, economico, politico-sociale e umanistico.

Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione?
-

essere in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea e di
laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Catania;
aver conseguito il suddetto titolo di studio in un anno scolastico non anteriore al
2015/2016;
non essere già stati immatricolati presso una istituzione universitaria.

Quali sono le modalità per partecipare al concorso della Scuola Superiore di Catania?
Basta compilare la domanda di candidatura online presente nel sito della SSC, inserendo
tutti i dati richiesti. Dopo l’invio telematico, al candidato sarà inoltrato, tramite posta
elettronica, il link per scaricare la domanda, comprensiva del codice di registrazione,
come ricevuta personale.
Sono previste tasse di iscrizione al concorso?
No, non sono previste.
E’ possibile essere ospitati presso il collegio Villa San Saverio durante le prove d’esame?
Sì, i candidati italiani e stranieri residenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento
o in regioni diverse dalla Sicilia, nonché tutti i candidati stranieri residenti all’estero,
possono richiedere l’ospitalità presso la sede della Scuola Superiore di Catania nei giorni
in cui si terranno le prove concorsuali.

La SSC invierà ai candidati comunicazioni su sedi e date delle prove di concorso?
No, le sedi, gli orari, le prove d’esame e le relative modalità sono già indicati nel bando
di ammissione. Pertanto, la SSC non fornirà comunicazioni ai candidati ammessi alle
prove scritte, i quali sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti presso le
sedi delle prove d’esame, a pena di esclusione dal concorso.
Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle candidature, la Scuola comunicherà,
invece, con qualunque mezzo, anche telematico, l’esclusione dal concorso a coloro che
non posseggono i requisiti di ammissione richiesti.
Quanto conta il voto di maturità?
La selezione avviene esclusivamente in base ai risultati delle prove d’esame. Nella
domanda online sono richieste informazioni relative al percorso scolastico del candidato,
tra le quali il voto di maturità, solo per fini statistici.
Come si svolge il concorso?
Il concorso di ammissione prevede due prove scritte e una prova orale.
Accedono alla prova orale solo i candidati che nelle due prove scritte abbiano conseguito
una votazione media di almeno 7/10.
Per le prove scritte relative alla Classe delle Scienze Umanistiche e Sociali è consentito
l’uso del vocabolario?
Si, è consentito.
Per la prova di Matematica e logica e la prova di Fisica, è possibile utilizzare la
calcolatrice?
La calcolatrice non è ammessa per la prova di Matematica e logica, ma può essere
consentita per la prova di Fisica, a discrezione della Commissione esaminatrice.
Cosa deve fare il candidato con disabilità e/o con DSA (Disturbi specifici
dell’Apprendimento) che abbia specifiche esigenze e/o la necessità di ausili e servizi ad
hoc per sostenere le prove?
In questi casi, occorre segnalarlo nella domanda online e provvedere a fornire la
documentazione inserita nel bando (art. 4, comma 4) al CInAP (Centro per l’integrazione
attiva e partecipata - www.cinap.unict.it - e-mail: personalecsd@unict.it, Via A. di
Sangiuliano 259, tel. 095-7307182/188) entro le ore 12:00 del giorno successivo alla
scadenza di presentazione delle candidature.

Si possono presentare due candidature, una per ciascuna Classe di concorso (Classe
delle Scienze Umanistiche e Sociali e Classe delle Scienze Sperimentali)?
Sì, il candidato può presentare una candidatura per ciascuna Classe di concorso e
svolgere entrambe le prove di concorso. Infatti, le prove per le due Classi si svolgono
nei medesimi giorni, ma in orari differenti.
Nel caso in cui il candidato risultasse vincitore in entrambe le Classi di concorso, dovrà
dichiarare la scelta effettuata al fine di procedere all’immatricolazione.
Si possono presentare più candidature per diversi corsi di laurea che rientrano nella
stessa Classe di concorso?
No, il candidato può presentare solo una candidatura per Classe.
Se il candidato ha inviato la propria domanda online, ma ha commesso degli errori o
volesse cambiare il corso di laurea all’interno della stessa Classe di concorso, come deve
fare?
La procedura consente al candidato di compilare nuovamente la domanda di candidatura
online entro i termini di scadenza del bando.
In caso di più domande inserite dallo stesso candidato nell’ambito della medesima
Classe di concorso, sarà presa in considerazione la candidatura di più recente
inserimento.
Il vincitore del Concorso SSC può procedere all’iscrizione al Corso di Laurea
dell’Università di Catania indicato in domanda, anche se non sostiene il test di ingresso
previsto dall’Ateneo di Catania?
Si, il vincitore del Concorso SSC può iscriversi automaticamente al Corso di Laurea o di
Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo di Catania indicato in domanda, purché si
tratti di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
a livello locale ovvero di un Corso ad accesso non programmato con test di verifica delle
conoscenze all’ingresso.
E se il vincitore del Concorso SSC ha scelto il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia, può procedere all’iscrizione, anche se non sostiene il test di
ingresso?
No, il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, così come Ingegneria edile-Architettura
e Odontoiatria e protesi dentaria, rientrano tra i Corsi di laurea programmati a livello
nazionale. Pertanto, in questo caso, il vincitore del Concorso SSC non può iscriversi
automaticamente al Corso prescelto, ma deve aver sostenuto le prove di ammissione
previste dal bando dell’Ateneo di Catania per il suddetto Corso di Laurea ed essersi
collocato utilmente nella relativa graduatoria.

Cosa accade nell’evenienza in cui il candidato risulti vincitore del concorso della Scuola
Superiore di Catania ma non si collochi utilmente nelle graduatorie del concorso per
l’accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o
Ingegneria edile-Architettura per la sede di Catania?
Il candidato che intenda partecipare al concorso SSC per i Corsi di Laurea ad accesso
programmato a livello nazionale, all’atto della compilazione della domanda di
candidatura ha la possibilità di indicare la scelta di un secondo corso di Laurea tra quelli
compresi nella Classe delle Scienze Sperimentali per il quale sono previste le medesime
prove concorsuali per l’ammissione alla Scuola.
Nel caso in cui non si collochi utilmente nelle graduatorie per l’accesso ai corsi di Laurea
in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o Ingegneria edile-Architettura
per la sede di Catania, il candidato vincitore del concorso SSC potrà immatricolarsi,
quale allievo ordinario della Scuola, al corso di Laurea indicato come seconda scelta
nella domanda di candidatura.
La Scuola Superiore di Catania è un’istituzione privata?
No, la Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica d’eccellenza dell’Università
di Catania, nata nel 1998, sul modello della Scuola Normale di Pisa.
Cosa significa diventare allievo della Scuola Superiore di Catania?
Diventare un allievo della Scuola Superiore significa essere uno studente dell’Università
di Catania che ha in più una formazione di alto livello, parallela a quella universitaria,
con corsi integrativi a carattere interdisciplinare e specialistico, la guida di docenti-tutor
dell’Ateneo, seminari di interesse comune che coinvolgono personalità di alto profilo ed
altre opportunità.
Dopo la laurea triennale, occorre partecipare ad un altro concorso di ammissione per
continuare ad essere allievi della Scuola Superiore di Catania anche per la laurea
magistrale?
I vincitori del concorso acquisiscono lo status di Allievo ordinario della Scuola Superiore
di Catania al momento del perfezionamento dell’iscrizione e lo mantengono, se in regola
con gli obblighi didattici e residenziali previsti nei regolamenti della Scuola e del Collegio
Villa San Saverio, anche per la laurea magistrale e fino al conseguimento del diploma
di licenza magistrale della Scuola Superiore.
Dopo la laurea triennale si possono proseguire gli studi presso un altro Ateneo?
Dopo la laurea triennale, l’allievo può decidere di proseguire gli studi presso un altro
Ateneo.
In tal caso, se in regola con gli obblighi didattici e residenziali, può concludere il percorso
alla Scuola Superiore con il conseguimento del Diploma di Licenza.

Quali sono gli obblighi per mantenere lo status di Allievo della Scuola Superiore di
Catania?
-

Risiedere nella residenza della Scuola Superiore;
Frequentare i corsi universitari e i corsi della Scuola previsti nei rispettivi piani di
studi approvati e partecipare ai seminari, agli eventi culturali e di orientamento
organizzati dalla Scuola;
Mantenere una media non inferiore a 27/30 riportata fra esami universitari e corsi
interni della SSC. Nell’arco dell’intera carriera accademica è consentito un solo voto
inferiore a 24/30;
Conseguire il 70% dei crediti formativi annualmente previsti dal piano di studi
universitario (80% per gli ultimi due anni)
Rispettare le norme contenute nei regolamenti della Scuola e del Collegio Villa San
Saverio

Quali costi sostiene un allievo della Scuola Superiore di Catania?
Nessun costo. L’allievo SSC beneficia gratuitamente dei servizi residenziali (vitto,
alloggio, biblioteca, palestra, aula multimediale, emeroteca) offerti dalla Scuola nella
sede di Villa San Saverio e può richiedere contributi per attività di studio e di ricerca
fuori sede.
Non ci sono tasse da pagare per la formazione integrativa offerta dalla SSC.
L’allievo è, comunque, tenuto a pagare le tasse universitarie secondo il proprio livello
di reddito, così come qualsiasi studente dell’Università di Catania.

