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Visto lo Statuto d'Ateneo;
Visto che la Fondazione Intesa San Paolo onlus di Milano, con nota pervenuta in data
4.06.2014, prot. n. 66007, ha comunicato l'intenzione di collaborare con l'Ateneo catanese at
fine di assegnare, per l'anno accademico 2014/2015, contributi di studio a favore degli studenti
iscritti all'UniversitA degli studi di Catania che si trovino in condizioni di svantaggio fisico,
psichico, sociale o familiare o in difficolti economica, impegnandosi a stanziare, a tal fine, un
importo di E 1,50 per ciascun studente iscritto nell'anno accademico 2013/2014;
Visto che it Consiglio di amministrazione dell'Universiti degli studi di Catania, nella seduta del
29.07.2014, previo parere favorevole del Senato accademico, ha accettato la superiore proposta
della Fondazione Intesa San Paolo onlus nei termini di cui all'allegato bando;
Vista la nota della Fondazione Intesa San Paolo onlus di Milano pervenuta in data 19.09.2014,
prot. n. 111209, con la quale 6 stato condiviso l'allegato bando;
Visto che, al fine di consentire alla Fondazione di assegnare al bando una somma ragguagliata al
numero degli iscritti, con la nota rettorale del 29.09.2014, prot. n. 115390, 6 stato comunicato
alla Fondazione it numero degli iscritti presso I'Ateneo per l'anno accademico 2013-2014, pari
a 52.488;
Visto che la Fondazione, con nota del 14.11.2014, prot. n. 144711, ha comunicato che
Consiglio di anuninistrazione della stessa Fondazione, nella seduta del 29.09.2014, ha
deliberato di stanziare per it suddetto bando l'importo complessivo di E 70.000,00;
Visto che in base all'art. 8 dell'allegato bando, la Fondazione provvederA al pagamento dei
suddetti contributi direttamente ai beneficiari;

DECRETA

Art.1
E emanato it bando, da considerarsi parte integrante del presente decreto, per I'assegnazione da
parte della Fondazione Intesa San Paolo onlus di Milano di contributi a favore di studenti
universitari iscritti ai torsi di laurea presso l'Universitit degli studi di Catania che si trovino in
condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficolti economica.

Art.2
La somma occorrente per l'erogazione dei superiori contributi gravers sui fondi messi a
disposizione della Fondazione che provvederit al pagamento dei contributi direttamente ai
beneficiari.

Catania,' 9 pm znit
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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, MESS! A
DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE DI
STUDENT! UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

ART. I - FINALITA
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in collaborazione con Universit y degli Studi di
Catania, per l'anno accademico 2014-2015, istituisce un concorso per l'assegnazione di
contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea presso l'Universith degli
Studi di Catania, che si trovino in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o
familiare o in difficoltii economica.

I contributi, cadauno di importo compreso tra E 1.500,00 ed E 3.000,00, al lordo delle
ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico delta Fondazione erogante verranno
attribuiti, per l'anno accademico 2014-2015, nei limiti previsti e sino ad esaurimento
ell'apposito stanziamento di bilancio di E. 70.000,00 (settantamila), una cola volta net corso
i laurea.

el caso in cui risultino vincitori studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la
ommissione giudicatrice potrii assegnare loro, in deroga a quanto previsto at precedente

onuna, un importo minimo lordo pro capite di E 1.000,00.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA
contributi possono essere concessi nei seguenti casi:

studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche per un notevole
aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito a
disposizione (disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, licenziamento, ecc.,
morte del soggetto principale percettore di reddito con riferimento ai componenti
dell'intero nucleo familiare);
malattie gravi che abbiano colpito to studente o uno o pin familiari;
incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessit y di assistenzacontinua, anche per un membro del nucleo familiare;
altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.

Gli eventi di cui al comma 1) devono essersi verificati non oltre un anno prima delta data di
indizione del presente bando.
E' lasciata facoltit alla Commissione giudicatrice di valutare particolari situazioni di gravity
verificatesi oltre l'anno con conseguenze non ancora risolte.

ART. 3 DESTINATAIII
1. Possono present= domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti regolarmente

iscritti nell'anno accademico 2014/2015 presso l'Universitit degli Studi di Catania, in regola
con it pagamento delle tasse universitarie relative a precedenti anni accademici, che non
abbiano ricevuto in precedenza qualunque tipo di sanzione a proprio carico ed in possesso
dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di anzianitA (alla data di scadenza del bando):
al) studenti iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrate a ciclo unico:

dal 2° anno di iscrizione e fino at 1° arum fuori corso;
a2) studenti iscritti ad un corso di laurea magistrate o specialistica: dal I° anno di

iscrizione e fino al 1° anno di fuori corso.

b) Requisiti di reddito:
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bl ) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo
familiare, relativo all'esercizio fiscale 2013 non superiore a E 20.000,00.

c) Altri requisiti da possedere entro la data di :cadenza del bando

Gli studenti
cl) con gli esami sostenuti presso l'Ateneo, devono aver superato 1/3 dei crediti previsti

dal piano ufficiale o individuate degli studi, di cui almeno 15 it prima anno;

non devono aver gia conseguito una laurea magistrale (anche a ciclo unico) o
specialistica o un diploma di laurea del vecchio ordinamento.

non devono aver superato il 35° anno di eta.

2. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non anpartenenti all'Unione Europea e gli studenti
provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare, in lingua italiana,
l'autocertificazione della dichiarazione reddituale e patrimoniale complessiva dell'anno
2013 con gli importi in euro, oltre allo stato di famiglia in cui siano elencati tutti i
componenti della famiglia. La mancata indicazione di tali informazioni, necessarie per la
simulazione dell'indice ISEE, determined: l'esclusione della domanda.

ART. 4 — TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso, redatte esclusivamente sull'apposito modulo
allegato al presente bando, a pena di esclusione, devono

- riportare tutti i dati richiesti;
essere sottoscritte dal richiedente;
essere corredate da un valido documento di riconoscimento, nonche dai moduli e
dalla documentazione richiesta.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre It ore 12,30 del 30/01/2015, pressol'Ufficio Diritto allo Studio, via Landolina n. 51, dell'Universita di Catania. Nel caso di
spedizione a mezzo mccomandata a.r., la busta, contenente la domanda, dovra essere
indirizzata a "Ufficio Diritto allo Studio", p.zza Bellini n. 19 — 95131 Catania e dovra
indicare all'estemo delta stessa busta la dicitura "Contributi della Fondazione Intesa
Sanpaolo Onlus per studenti" e pervenire, comunque, entro it termine suddetto, perm di
esclusione.

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalita diverse da quelle di
cui al comma 1 e 2 e oltre la scadenza prefissata. In casi eccezionali sari: possibile la
riapertura dei termini di presentazione delle domande; in tal caso ne vemi dato avviso sul
silo web dell'Ateneo e della stessa Fondazione.

Alle domande dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

> it modulo — allegato 1 - avente ad oggetto "Protezione dei dad personals"', debitamente
sottoscritto da tutti i soggetti interessati (studente e familiari cui i dati si riferiscono). La
mancanza del modulo o la non corretta sottoscrizione da pane di tutti i componenti ii
nucleo famigliare comported: l'esclusione dal bando;

^ modello ISEE relativo ai redditi. La sua mancata presentazione comportera l'esclusione
dal bando.
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> la documentazione idonea a supportare i disagi segnalati. L'autocertificazione non
costituisce documentazione idonea. In mancanza, la Commissione non terra canto del
disagio segnalato.

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi al doff. Giuseppe Tiralosi,
individuato quale responsabile del procedimento nel successivo art. 10, ai seguenti
riferimenti: e mail uds@unict.it, tel. 095 7307217.

La domanda regolarmente presentata nei termini pa essere regolarizzata dallo studente
entro la data di convocazione della Commission giudicatrice.

Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi
successivamente alla data di presentazione/spedizione delta domanda (trasferimento o
passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti
telefonici o indirizzi di posta elettronica).

ART. 5 — COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sari nominata dal Rettore dell'Universita degli Studi di
Catania e sari composta da due rappresentanti dell'Universita e un rappresentante della
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.

La Commissione giudicatrice si avvarri del supporto del personale amministrativo
dell'Universita appositamente individuato dall'Universite stessa, al quale wetter& la verifica
dells sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 del presente bando nonche la
predisposizione dell'elenco dei partecipanti contenente tutte le informazioni necessarie alla
Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e gia
verificata dal personale amministrativo in relazione alla sussistenza dei requisiti di
ammissione di cui copra, procederi con it proprio insindacabile giudizio, alI'assegnazione
dei contributi oggetto del bando, sulla base di criteri di valutazione appositamente stabiliti
dalla stessa in occasione della prima seduta.

Saranno presi in considerazione, in via preferenziale e comunque fino ad esaurimento dei
fondi disponibili, coloro che presentano due o pia delle situazioni di svantaggio elencate
all'articolo 2 del presente bando, ferma restando comunque la discrezionalite della
Commissione nella valutazione della gravit y delle situazioni di svantaggio documentate dalsingolo candidato.

La Commissione a competente a decidere anche per situazioni eventualmente non
regolamentate dal bando. II giudizio della Commissione a insindacabile e none previsto
ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.

La Commissione redige un verbale contenente l'elenco di tutti gli studenti suddiviso tra
colon) la cui domanda viene esclusa, per assenza di uno o pia dei requisiti previsti dagli
articoli 3 e 6 del presente bando, coloro che non risultano vincitori e coloro che risultano
vincitori. La Commission; inoltre, stilera una graduatoria di candidati ritenuti idonei, che
potrebbero essere chiamati a beneficiare del contributo in caso di rinunce o di ulteriori
disponibilita del fondo.
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I lavori della Commissione dovranno concludersi di norma entro tie mesi dalla data di
scadenza del bando.

II verbale, sottoscritto dai Commissari, viene trasmesso at Rettore e alla Fondazione Intesa
Sanpaolo Onlus the provvedera in proprio a comunicare l'esito del bando a tutti i
partecipanti all'indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda.

ART. 6 — DIVIETO DI CUMULO
I. II contributo non 6 cumulabile con ahre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in

applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, ni con borse erogate da
altri Enti. L'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di
incompatibility con it contributo.
Nella domanda di erogazione di contributo, I'interessato dovri indicare sotto la sua diretta
responsabilita di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in
applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, ni di borse erogate da
altri Enti.
Qualora it candidato risultasse, successivamente alla data di presentazione della domanda,
assegnatario per lo stesso anno accademico di altra/o botsa/contributo/finanziamento dovri
dame immediata comunicazione all'Universiti; qualora it candidato risultasse assegnatario
per lo stesso anno accademico di altra/o borsecontributo/finanziamento successivamente
all'assegnazione del contributo di cui at presente bando, dovra dame immediata
comunicazione alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus dichiarando se intende mantenere
contributo della Fondazione o optare per altra borsa/contributo/finanziamento.
II diritto di opzione 6 esercitabile entro la data fissata per la data di consegna della borsa di
studio indicata nell'e mail indirizzata ai vincitori.
Sulla base di tale opzione la Fondazione provvedera ad riassegnare it contributo nella
misura minima prevista dal bando. Le eventuali rinunce pervenute dopo la data di consegna
del contributo comporteranno it recupero del contributo gii erogato senza
riassegnazione dello stesso ad alto studente.

ART. 7 — REVOCA DEI CONTRIBUTI
II contributo sari revocato:
- nel caso in cui siano rilevate difformitit sostanziali try quanto dichiarato dallo studente e

l'effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello stesso;
- net caso in cui lo studente benefici per it medesimo anno accademico di altre

borse/contributi/ fmanziamenti, salvo quanto specificato all'art. 6, comma 3.
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus provvedera al recupero delle somme erogate
attraverso i meccanismi previsti dalla legge.

ART. 8 — — CONSEGNA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI
L'Universiti organizzera, presso propri locali, la cerimonia conclusiva del concorso.
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus prowederi al pagamento del contributo stabilito dalla
Commissione giudicatrice mediante accredito di una carta ricaricabile Superflash emessa da una
banes del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, senza costo a carico degli studenti vincitori ni per
l'attivazione ni per it canon ammo.
La carta Superflash dovra essere attivata dallo studente entro 30 giorni dalla data di assegnazione
del contributo.

ART. 9 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati net rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali, di cui at decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati
saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.

\1-1
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Titolari autonomi del trattamento dei dad personali sono l'Universita degli Studi di Catania nella
figura del suo legate rappresentante e la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Piazza Ferrari 10 —
20121 Milano.

ART. 10 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
11 responsabile del procedimento amministrativo 6 individuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 delta
legge 241/1990 e ss.mm. e ii, nel responsabile dell'Ufficio diritto allo studio, doff. Giuseppe
Tiralosi, relativamente a tutte le procedure inerenti ii bando di concorso.

Data 	

University degli,a,
II dirett •

di di Catania	 University degf Studi di Catania
nerale	 rettore

Prof. iacomo	 ofte.ttan%

VIrJG	 \-% 6CA.Ltn

Fondazione tesa Sanpaolo Onlus
I Preside

Ing. Pietro F cesco vlaria De Sarlo

\ft
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Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus
University deg Studi di Catania

Ufficio Diritto allo Studio

se conseenata a mano
Via Landolina, 51
95131 Catania

se spedita tramite Raccomandata A.R.
piazza Bellini, 19
95131 Catania

Oggetto: richiesta Contributo Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a 	 codice fiscale 	
nato/a a 	
cittadinanza 	  stato civile 	
studente iscritto per I'A.A. 2014-2015 al 	  anno	 (in corso/fuori corso) delfUniversin degli
Studi di Catania — matricola 	
dati di recapito completi:
localith 	 CAP 	 via 	
telefono: 	  cellulare 	
e-mail: 	

dichiara
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando di concorso;
di presentare la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) per l'anno d'imposta 2013 del proprio nucleo familiare, che si allega e, se del caso,
modello ISEE Corrente che consente di correggere l'ISEE 2013 in presenza di particolari
situazioni che comportano una rilevante variazione;
di non usufruire per l'anno accademico 2014/2015 di bone di studio, contributi e
finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio,
nd di bone erogate da altri Enti;
di aver preso visione del Bando di Concorso e accettate le condizioni ivi previste,

CHIEDE
Fassegnazione del contributo istituito della Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS a.a. 2014/15.

Motivo della richiesta.	

Allegati:
Ca	 modulo di informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento

dei dati personali e dei dati sensibiliCI	 modello ISEE comaleto (reddito 2013), oppure modello ISEE Corrente in presenza
di rilevanti variazioni reddituali rispetto all'anno 2013

Ca	 documentazione reddituale prevista per gli studenti provenienti dall'estero
Ca	 per ogni "disagio" elencato nel quadro A del presente modulo di domanda, allegare

documentazione idonea
5. l 	 copia di documento valido di identity

Modulo Domanda - Pag. 1 di 2 I
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DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL!
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DIGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in qualit y di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune
informazioni circa l'utilizzo dei Suoi dati personali.

Finalitti del trattamento dei dati
I dati personali //ono trattati dalla Fondazione nell'ambito della sua attivitit con le seguenti

a) assicurare le prestazioni dei servizi e degli adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti
della Fondazione e, in particolare, dare corso al procedimento di selezione e conferimento dei
contributi previsti dal bando di concorso, nonche svolgere gli adempimenti connessi alla redazione
del Bilancio di esercizio: b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad
esempio: accertamenti fiacali e tributari) nonche a disposizioni hnpartite da Organi di Vigilanza sulle
Fondazioni/Onlus.

II conferimento dei dati per le finaliti di cui sopra a necessario ai fini della partecipazione al Bando di
concorso; iI mancato conferimento dei dati pub comportare l'impossibilitit di proseguire it rapporto con la
Fondazione e, in particolare, di esaminare, accogliere e dar seguito alla domanda del candidato. In ogni
caso, Ia mancata sottoscrizione del modulo sul "Consenso al trattamento dei dati" comporta negazione
del consenso stesso.

Modaliti di trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e
protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilitit.

Categoric di soggetti ai quail i dati possono essere comunicati
Per it perseguimento delle finalit y di cui sopra, la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus necessity di
comunicare i Suoi dati personal/ a collaboratori anche occasionali e a societi terze incaricate delleattivita amministrative e di gestione delta Fondazione.

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati "Incaricati' o
"Responsabili", utilizzano i dati quail "Titolari", effettuando un trattamento autonomo e correlato a
guano eseguito dalla Fondazione.
L'elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come "Titolari" o "Responsabili" ii disponibile presso la
sack amministrativa della Fondazione in Milano — Piazza Paolo Ferrari 10.
La Fondazione design "Incaricati" del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche
occasionali, che evolgono mansioni che comportano ii trattamento di dati personall

Dati sensibili

In relazione at trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo state di salute, I'appartenenza ad
associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, etc...) e richiesta una specifica manifestazione
scritta di consenso.

Diritto di access() ai dad personali ed altri diritti
La normative in materia conferisce aH'interessato it diritto di ottenere Ia conferma de]I'esistenza o meno
di propri dafi personali, le indicazioni circa I'origine, le (kaki e le modaliti del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima oil blotto dei dafi trattati in violazione di legge
nonche l'aggiornamento, Ia rettifica o, se vi e interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato, inoltre, ha

8
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diritto di opporsi, in tutto o in pane, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali the lo
riguardano, ancorch g pertinenti alto scopo della raccolta.
Tutte le informazioni inerenti ii diritto di accesso potranno essere richieste al seguente indirizzo:
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus — Piazza Paolo Ferrari 10— 20121 Milano.
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Spettabile
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

University degli Studi di Catania.
ACAILMittamplida jujianit	 ge domanda spedita tramite Raccomandata A R
Via Landolina, 51	 piazza Bellini, 19
95131 Catania	 95131 Catania

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati

1) Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Igs 196/2003 di cui sopra, esprimo it consenso al
trattamento de; dati personali che mi riguardano.

.NOTA BENE: qualora i dati personal; riguardino soggetti diversi dal richiedente, occorre acquisireconsenso anche dei predetti soggetti .

2) Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 di cui sopra, esprimo it consenso al
trattamento dei dati sensiblli che mi riguardano conferiti con la presente domanda (la normativa privacy
definisce come "sensibili" i dati da cui possano desumersi informazioni sulk stato di salute, l'eventuale
appartenenza a movimenti, partiti, sindacati, convinzioni religiose, ecc).

NOTA BENE . qualora i dati sensibili riguardino soggetti diversi dal richiedente, occorre acquisire
consenso del predetti soggetti.
RAW	 Nome e commie	 Firma

NOTA RENE: La mancata sottoscrizione equivale a negazione del consenso. La negazione del consenso
potrebbe comportare l'impossibiliti di dar seguito alla domanda.
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