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IL DIRETTORE GENERALE 

• Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state individuate le classi dei 
corsi di laurea; 

• Visto il D.M. n. 198 del 23.10.2003; 

• Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004 "Modifica al Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei-D.M. 509 del 03.11.1999"; 

• Visto il D.M. n. 2 del 12.01.2005; 

• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• Vista la delibera del Senato Accademico del 28.01.2014; 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2014; 
• Vista la nota del Dirigente dell'Area della Didattica del 06.02.2014, prot. n. 12977 con la 
quale, al Dipartimento di Scienze Chimiche, viene assegnata, per le finalità di cui all'art. 4 
del D.M.198/2003, così come modificato dal D.M. n. 2 del 12.01.2005, la somma di E 
73.679,787; 

• Vista la deliberazione del 26.09.2014 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Chimiche ha approvato tra l'altro di assegnare n. 1 O premi incentivanti, rinnovabili per 
l'intera durata regolare del Corso di Studio, destinati a studenti iscritti, nell'A.A. 2014-
2015, al primo anno dei Corsi di Laurea della Classe L-27 (Chimica e Chimica Industriale) 
presso l'Università di Catania; 

• Vista la deliberazione del 23 ottobre 2015 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Chimiche ha approvato l'allegato bando; 

DECRETA 

E' emanato il bando, da considerarsi parte integrante del presente decreto, per l'assegnazione di n. 
IO premi incentivanti, rinnovabili per l'intera durata regolare del corso di studio, destinati a 
studenti iscritti, nell' A.A 2014-2015, al primo anno dei Corsi di laurea della Classe L-27 
(Chimica e Chimica Industriale) presso l'Università di Catania. 

Catania o 1 o I e, 2015 
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UNNERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

BANDO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI INCENTIVANTI RISERVATI A STUDENTI 

ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE L-27 
CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 

ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

Art. 1 -FINALITA' E DESTINATARI 
E' indetto un concorso di selezione per l'assegnazione di n. 10 premi incentivantì, di€. 800,00 
ciascuno, rinnovabili per l'intera durata regolare del Corso di Studio, destinati a studenti iscritti, 
nell' A.A. 2014-2015, al primo anno dei Corsi di Laurea della Classe L-27 (Chimica e Chimica 
Industriale) presso l'Università di Catania, ripartite, precisamente, n. 5 per gli iscritti al Corso di 
laurea in Chimica e n. 5 per gli iscritti al Corso di Laurea in Chimica Industriale. 

Art. 2 -TERMINI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
1) La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente sull'apposito modulo 
allegato al presente bando (ali. 2) , indirizzata al Direttore generale dell'Università degli Studi 
di Catania, dovrà essere presentata, entro le ore .Jz,jQ del 15° giorno decorrente da quello 
immediatamente successivo alla data di pubblicazione del presente bando, presso l'Ufficio 
Diritto allo Studio, Via Landolina 51. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., la 
busta, contenente la domanda, dovrà essere indirizzata a: "Ufficio Diritto allo Studio", Piazza 
Bellini n. 19 -95131 Catania, dovrà indicare all'esterno della stessa busta la dicitura: "Premi 
incentivanti L-27" e pervenire, comunque, entro il termine suddetto, pena esclusione. Non fa 
fede la data di spedizione riportata sul timbro postale. 

2) Nella domanda debitamente sottoscritta, a pena di esclusione e corredata da un valido 
documento di riconoscimento il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue: 

• Cognome e nome; 
• Data e luogo di nascita; 
• Comune di residenza, CAP, indirizzo e numero civico; 
• Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica; 
• Iscrizione e numero di matricola; 
• Voto di diploma di maturità. 

3) Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore di autocertificazione e 
costituiscono la corrispondente documentazione in via definitiva. 

4) Le domande non corredate  con quanto prescritto dal presente bando non verranno prese in 
considerazione e rimarranno  inevase senza obbligo alcuno, da parte dell'Amministrazione, di 
comunicare agli interessati l'esclusione dal concorso. 

5) Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi 
successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o 
passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti 
telefonici o indirizzi di posta elettronica). 
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Art. 3-GRADUATORIE 
I premi verranno assegnati a studenti regolarmente iscritti, nell' A.A. 2014/2015, al primo anno di 
corso. 

Le graduatorie dei vincitori verranno elaborate sul criterio del più alto voto di diploma di maturità 
e, a parità di punteggio, della più giovane età anagrafica. 

Al termine dei lavori la Commissione trasmetterà all'Ufficio diritto allo Studio le graduatorie dei 
candidati giudicati idonei insieme al carteggio relativo ai concorsi. 

Le graduatorie di merito saranno emanate con decreto direttoriale e verranno pubblicate sul sito 
internet di questa Università, http://www.unict.it/ alla sezione Didattica/Diritto allo studio e 
sull'albo online -Albo ufficiale d'Ateneo quale unica fonte ufficiale di notifica e informazione. 

E' ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre i dieci giorni successivi, 
decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse. 

Decadono dal diritto al premio coloro che non facciano pervenire la dichiarazione di accettazione 
del premio all'Ufficio diritto allo studio entro il quindicesimo giorno successivo a quello di 
riferimento della comunicazione dell'assegnazione del premio. 

Il premio, che si rendesse disponibile per rinuncia del vincitore o decadenza, potrà essere 
assegnato per scorrimento della graduatoria di merito al candidato che segue nell'ordine. 

Art. 4-COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice, composta da tre docenti proposti dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Chimiche, sarà nominata con decreto direttoriale. 

Art. 5 -RINNOV ABILITA' DEI PREMI 
I premi, come indicato ali' Art. 1, possono essere rinnovati a condizione che i vincitori, risultino 
regolarmente iscritti all'anno di corso successivo e entro il IO ottobre dell'anno di fruizione 
abbiano superato almeno il 50% dei C.F.U. previsti negli anni precedenti con una media (pesata) 
non inferiore a 27 /30. 

Art. 6 -NORME COMUNI 
Il pagamento dei premi sarà erogato in un'unica soluzione annuale. 

L'Università degli Studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni 
prodotte dai candidati e svolgere tutte le indagini che ritiene opportune. 

L'Università degli Studi di Catania si riserva il diritto di escludere, in qualsiasi momento, i 
candidati che partecipano alla selezione indetta con il presente bando per mancata osservanza delle 
disposizioni ivi impartite o dei termini indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
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dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r. . 

Art. 7 -INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del D.Lgs. del 
30.06.03, n. 196 "Codice in materia di dati personali") si rimanda all'allegato 1 che fa parte 
integrante del presente bando. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli I  e  2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 
giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di 
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, 
della legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). 

Art. 8 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell'art. 5 comma I della 
L. 241 /90 ss.mm.ii.: 
nel presidente della commissione per il procedimento relativo all'assegnazione dei premi, dalla 
nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 
nel responsabile dell'Ufficio diritto allo studio, dott. Giuseppe Tiralosi, relativamente a tutte le 
procedure inerenti il bando di concorso. 

IL DIRETTO 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 
DI PREMI INCENTIVANTI PER ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE L-27 

-CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE -

Al Direttore generale 
e/o Ufficio diritto allo studio 
Piazza Bellini, 19 
95131 Catania 

Il/La sottoscritto/a _____________ _ 
Cognome Nome 

Nat.. a ______________ (Prov. di ___ ~ il _____________ _ 

Codice fiscale matr. N. _________ _ 

Residente a __________________________ (prov. di ____ J 

Via ______________________ n. _____ C.A.P. ______ _ 

Cell./Tel. ______________ E-mail:--------~~---~----
Scrivere a stampatello 

Recapito ai fini del Concorso (solo se diverso dalla residenza) : ________________ _ 

Dichiara di: 

• essere stato iscritto/a per l' A.A. 2014-2015 al PRIMO ANNO del Corso di Laurea in 

D Chimica; D Chimica Industriale (Classe L-27) presso l'Università degli Studi di Catania; 

• aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore nell'Anno scolastico _____ _ 
presso l'Istituto/Liceo di ________ _ 
con una votazione di /100 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO, PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI JNCENT!VANTI, 

INDETTOCONDECRETODIRETTORIALE DEL J. -11..~ 2.0tfJ N. b '?e, 51. 

A tale fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

I. di avere preso visione di tutto quanto previsto nel bando sopra citato e di approvarlo incondizionatamente; 

IL di impegnarsi a comunicare tempestivamente (llii§.C@.P .. D.i.~L.iD qualsiasi evento che si verifichi successivamente 

alla  data di presentazione/spedizione della presente domanda (trasferimento o passaggio ad altro corso di 

laurea, rinuncia agli studi, variazione di do1nicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica), cosi 

come previsto all'art. 3, comma 5 del bando. 

AREA DELLA DIDATTICA 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 
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Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445/2000 che tutti i dati 
riportati nella presente domanda corrispondono a verità. 

Si allega: 

Copia documento di riconoscimento; 

AREA DELI.A DIDATTICA 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Piazza Bellini, 19 TEL. 095-7307214 I 7244 I 7248 FAX 095-317405 
e-mail: uds((iJnnict.it 


