Guida all’immatricolazione a. a. 2022-2023
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1. Criteri di ammissione

Se vuoi iscriverti al Corso di laurea in Scienze del
Turismo (L-15), Dipartimento di Scienze della
Formazione (DiSFOR), non dovrai sostenere un test
d’accesso.
L’ammissione avverrà esclusivamente sulla base del
voto di diploma della scuola secondaria superiore.
Il Corso di laurea è a numero NON programmato:
Accesso libero senza limiti di posti.
La procedura consente di presentare la domanda di
immatricolazione e pagare la quota fissa dal 18 luglio e
fino al 31 ottobre 2022.
Se il tuo voto di diploma è inferiore a 75/100 sei
comunque iscritto ma 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, con prove di
verifica a conclusione di ogni corso seguito (a cura del
docente titolare), per un numero di ore pari almeno a
ventiquattro (24), che si svolgeranno completata la
procedura di immatricolazione. I suddetti corsi zero
riguarderanno le seguenti discipline: Il mondo e i suoi
Paesi. Elementi di Geografia di base (12 ore); Elementi
di Matematica di base (6 ore); Metodi e tecniche di
elaborazione di testo (6 ore); Esercitazioni di Lingua
inglese (15 ore). Tutte le informazioni sul sito del Corso
di Laurea: http://www.disfor.unict.it/corsi/l-15-st
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2. Cosa
devi fare
per
iscriverti
• Per prima cosa devi collegarti al Portale Studenti_Smart Edu, Accedi con Spid
oppure Registrati inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale
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.
• Dal menu "Triennali e magistrali a ciclo unico a numero non programmato"
scegli la voce “Domanda di Immatricolazione".
• Scegli il corso di studio che preferisci
• Inserisci tutti i dati che ti vengono richiesti.
• Rileggi con attenzione le informazioni che hai inserito e correggi eventuali errori.
• Clicca su CONFERMA, se pensi di aver risposto bene e desideri andare avanti.
• Stampa e conserva 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 di quanti
hanno presentato la domanda di iscrizione.
• Effettua il pagamento della quota fissa (156 euro)
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3. Date che devi ricordare
L’immatricolazione
Primo giorno per presentare la domanda di immatricolazione

18 luglio 2022

Ultimo giorno per presentare la domanda di immatricolazione

31 ottobre 2022

Ricordati occorre confermare l’immatricolazione e pagare la prima rata
Si chiudono le immatricolazioni

31 ottobre 2022
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