
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
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Protocollo Generale 

2 1 FEB, 2017 
Prot. { ~J f CL tz 
Rep. Decreti n•. 

IL DIRETTORE GENERALE 

• 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 O.O. n. 61 del 10.06.2008 "Requisiti di trasparenza" e successive note integrative 
e/o esplicative; 

• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24.04.2009 e 
ss.mm.ii.; 

• Visto il D.M. n. 976 del 29.12.2014; 
• Visto lo Statuto de 11' Un iv e r si t à di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 

e ss.mm.ii.; 
• Vista la delibera del Senato Accademico del 26.05.2015; 
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2015; 
• Vista la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria del 15.06.2015, prot. n. 73963/Vlll/2 con la 

quale, al Dipartimento di Matematica e Informatica (C.d.L. in Matematica, L-35), viene 
assegnata, per le final ità di cui ad O.M.976/2014, la somma di ( 3.606,67 (15043750114- n. 
31669/2); 

• Vista la deliberazione dell'll.11.2015 con cui il Consiglio di Dipartimento di Matematica e 
Informatica ha approvato di assegnare di n. 10 premi incentivanti da ( 600,00 
(seicento/DO) ciascuno, rinnovabil i per l'intera durata regolare del corso di studio, destinati a 
studenti iscritti, per l'A.A. 2015-16, per la prima volta, al primo anno del Corso di Laurea 
della Classe L-35 Scienze Matematiche (Matematica}, presso l'Università di Catania; 

• Visto che dai precedenti bandi risulta esserci stato un avanzo di ( 12.900 
(dodicimilanovecento/00), per premi NON goduti; 

• Vista la deliberazione del 21/12/2016 con cui il Consiglio di Dipartimento di Matematica e 
Informatica ha deliberato di incrementare tale residuo con un finanz iamento di € 
5.100,00 (Cinquemilacento/00), approvando l'allegato bando; 

DECRETA 

E' emanato il bando, da considerarsi parte integrante del presente decreto, per 
l'assegnazione di premi incentivanti r iservati a studenti iscritti, per l'A.A. 2016-2017, per la 
prima volta, al primo anno del corso di laurea della classe L-35 Scienze Matematiche 
(Matematica) . 

Catania 2 1 f EB. 2017 



BANDO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI INCENTIVANTI RISERVATI A STUDENTI 

ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA DELLA CLASSE 
L-35 SCIENZE MATEMATICHE (MATEMATICA) 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

Art. I - FINALITA' 

E indeno un concorso di selezione per l'assegnazione di n. 6 premi incentivanti da€ I 000,00 
( ille/00) ciascuno, rinnovabili per l'intera durata regolare del Corso di Studio, destinati a studenti 
re)olarrnente iscritti, per !'a.a. 2016-2017, per la prima volta, al primo anno del Corso di Laurea 
d Ila Classe L-35 (Matematica), presso l'Università di Catania. 

Art. 2-TERMINI E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente sull ' apposilo modulo 
allegato al presente bando (All.2), indirizzata al Direttore generale dell'Università degli Studi 
di Catania, dovrà essere presentata, entro le ore d.ftJ.'?. .. 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 mez.zo raccomandata A.R., la 
busta contenente la domanda dovrà essere indirizzata a: '·Ufficio Diritto allo Studio·\ Piazza 
Bellini n. 19 - 9513 l Catania, dovrà indicare nella stessa busta la dicitura: "Premi Incentivanti'' 
e pervenire, comunque, entro il termine suddetto, pena esclusione. Non fa fede la data dì 
spedizione riportata sul t imbro postale. 

2 Nella domanda debitamente sottoscritta, a pena di esclusione e corredata da un v3lido 
documento di riconoscimento il candidato dovrà dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la 
propria responsabilità, quanto segue: 
• Cognome e nome; 
• Data e luogo di nascita; 
• Comune di residenza, CAP, indirizzo e numero civico; 
• Cittadinanza; 
• Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica; 
• Iscrizione, per l'A.A. 2016-2017, al 1° anno del C.d.L. della classe L-35 presso l'Università 

di Catania e relativo numero di matricola; 
• Voto di Diploma. 
• Valore l.C.E. dichiarato all'atto di iscrizione. 

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 detrAmministrazione, 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 
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passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti 
telefonici o indirizzi di posta elettronica). 

Art. 3 -ESPLETAMENTO DELLE PROVE - GRADUATORIE 

remi verranno assegnati a seguito del superamento di una prova che si svolgerà presso il 
D partimento di Matematica e Informatica - Città Universitaria. Viale /\.. Doria 6. Il giorno e 
I' ra in cui avrà luogo la prova saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di 

tematica e Informatica (http://web.dmi.unict.itD e su quello dell'Università 
(h t ://www.unict.it/ . Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati. 

L graduatoria di merito per l'assegnazione dei premi sarà elaborata sulla base dell'esico di una 
pr va consistente nella risoluzione di alcuni quesiti a risposta multipla. 
V rranno assegnati: 

1) 1 (un) punto per ogni risposta esatta; 
2) -0,25 (meno zero virgola venticinque) punti per ogni risposta errata; 
3) O (zero) punti per ogni risposta non data. 

A parità di punteggio verrà data precedenza, nell'ordine: 

al concorrente con voto di diploma più alto 
al concorrente più giovane 
al concorrente con il più basso indice ICE 

L prova è costituita da quesiti sui seguenti argomenti: 

oprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore assoluto. Potenze e radici. lugarìlmi !?d 
es onenziali. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni. decomposi:::ione in fai/ori). Equazioni e disequa::.ioni 
al ebriche di primo e secondo grado o ad esse riducibili. Sistemi dì equazioni di primo grado. Equccioni e 
di ·equazioni razionali fratte e con radicali. 

enti ed angoli; loro misura e proprietà. Rette e piani. Luoghi geometrici notevoli. Proprietà delle 
p ·ncipali figure geometriche piane (triangoli, circonferenze, cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relative 
lu ghezze ed aree. Proprietà delle principali jìgure geometriche solide (çjère. coni. cilindri, prismi, 
p rallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi volumi ed aree della superficie. 

oordinate cartesiane. li conceflo di funzione. Equazioni di rette e di semplici luoghi geometrici 
(c ·rconferenze, ellissi, parabole, ecc.). Grajìci e proprietà defle funzioni elementari (potenze, loRari1mi. 
e. onenziali, ecc.). Calcoli con l'uso dei logaritmi. Equazioni e disequazioni lof!aritmiche ed espone11:.iali. 

rafìci e proprietà delle .funzioni seno, coseno e tangente. Le principali formule trigonomf!Jriche 
(. dizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni e disequazioni trigonometriche. Relazioni .fi"a 
e/ menti di un triangolo. 

andidati dovranno presentarsi a svolgere la prova di se lezione muniti di valido documento di 
n onoscimento. Coloro che ne saranno sprovvisti non potranno essere ammessi alla prova. 

11 personale incaricato verificherà l' identità di ciascun candidato mediante annotazione. su 
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a osito registro, degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria 
fi ma sul registro all'atto di riconoscimento e al termine della prova, contestualmente alla 
c nsegna del modulo con le risposte. 

L graduatorie dei vincitori sono costituite dai candidati che risulteranno idonei e compresi entro il 
n mero d i premi messi a concorso. 

termine dei lavori la Commissione trasmetterà, a ll 'Ufficio diritto allo Studio, le graduatorie dei 
c didati giudicati idonei insieme al carteggio relativo ai concorsi. 

L graduatorie di merito saranno emanate con decreto direttoriale e verranno pubblicate sul s ito 
in emet di questa Università, http://w""w.unict.it/ alla sezione Didattica/Diritto allo studi e 
s !l'albo online- Albo ufficiale d'Ateneo - quale unica fonte ufficiale d i notifica e informazione. 

E ammesso ricorso avverso la graduatoria di merito entro e non oltre i dieci giorni successivi, 
d correnti dalla data di pubblicazione della stessa. 

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

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

L graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risulteranno idonei e compresi entro il 
n mero di premi messi a concorso per ciascuna categoria. 

Art. 4-COMMISSIONE GIUDICATRICE 

commissione giudicatrice, composta da tre docenti su proposta dcl Presidente del Corso di 
rea in Matematica, sarà indicata dal Direttore del Dipartimento di matematica e informatic::i ed 

e anata con decreto direttoriale. 

Art. S - RINNOV ABILITA' DEI PREMI 

I premi, come indicato ali' Art. I del presente bando. possono essere rinnovati per due anni 
a cademici successiv i a quello dell'immatricolazione a condizione che i vincitori, entro il I O 
o obre di ciascun anno di corso successivo a qur:!l11) di fruizione, ~·!sultino regolarmente iscritti al 

.d.L. della classe L·35 e abbiano superato con una media (pesata) maggiore o uguale a 27/30 
a meno il 60% degl i esami previsti per gli anni precedenti. 

Art. 6 - NORME COMUNI 

li pagamento dei premi sarà erogato in un"Jnica soluzione anr:uale. 
' Università degl i Studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni 

p odotte dai candidati e svolgere tutte le indagini che rìlienc opportune. 
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L' niversità degli Studi di Catania si riserva il diritto di escludere, in qualsiasi momento. i 
ca didati che partecipano alla selezione indetta con il presente bando per mancata osservanza delle 
di posizioni ivi impartite o dei termini indicati, ovvero per ditètto dei requisiti richiesti. 

L' mministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
di ndente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
e unicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguid i 
p stali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. né per 
m ncata restituzione dell 'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r. . 

Art. 7 - INFOR.MATIV A SULLA PRIVACY 
P r l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del D.Lgs. del 
3 .06.03, n. 196 «Codice in materia di dati personali.') si rimanda all 'allegato l che fa parte 
in egrante del presente bando. 
I andidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
s ondo le modalità previste dagli articoli I e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 
gi gno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di 
e lusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, 
d Ila legge 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
a cesso ai documenti amministrativi). 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

esponsabili 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 al! '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. 



Ali. 1 
Università degli studi di Catania 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del divo 30 giugno 2003, n. 196 

II D.Lgs. 196 del 2003, nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto che la raccolta ed il 
tr ttamento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, deve essere 
p uto dalla prescritta informativa alla persona alla quale i dati sì riferiscono. 
l informiamo, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003, che i Suoi dati personali, da Lei fornit ici 
o ltrimenti connessi alla carriera universitaria, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 
n rmativa sopra richiamata, oltre cr.e dell9 a!tre l~ggi v!genti e cegli obblighi'di riservatezza cui è 
is irata l'attività del nostro Ateneo. 
P trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/2003, 
q alunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
el ttronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
c sultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'i terconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
a che se non registrati in una banca di dati. 

Ti alare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, cor, s<:de in P.zza dell'Università 2 (CT), 
in persona del suo Legale Rappresentante. 
L' !eneo dei Responsabili, aggiornato periodicamente, è tenuto a disposizione degli interessati, presso 
i uenti uffici : 

Area Prevenzione Protezione Ambiente e 
Sicurezza del lavoro 
Uffiào r le Relazioni con il Pubblico 

INALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Piazza Università 2 

Via A. di San iuliano 44 

I ati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge di cui al Codice in materia di 
p tezione dei dati personali, dei regolamenti d'Ateneo e nel rispetto dei principi generali di correttezza e 
t eia della Sua riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali deft'Università, 
in particolare per tutti gli adempirrenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico e 
a ministrativo con l'Ateneo. 
Il trattamento è effettuato direttamente dall'Università degli Studi di Catania nelle proprie sedi o in 
s i comunque controllate, tramite proprio personale docente, tecnico-amministrativo e collaboratore. 
II trattamento è eseguito, di norma, tramite l'ausilio di strumenti informatici, in alcune fasi, in 
p rticolar modo quella della raccolta, potrà awenire su supporto cartaceo. 

TURA DEL CONFERIMENTO DEI DA TI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 
I conferimento dei dati personali (anche sensibili) è obbligatorio, potendo comportare l'everituale 



ri uto la mancata prosecuzione del rapporto con l'Università degli Studi di catania. 

8/TO DI COMUNICAZIONE DEI DA TI 

I ati conferiti all'Università di catania potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, 
r ionali e locali, con esclusione degli enti pubblici economici, con i quali l'Università ha rapporti di 
s mbio di informazioni al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali. In particolare f dati 
p tranno essere comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca, alla Regione Siciliana, 
al E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), agli uffici finanziari dello Stato 
a che al fine di consentire l'erogazione di prestazioni individuali a Vostro favore o collettive a favore 
d !l'Università. Infine i dati conferiti potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere per 
I' empimento di pratiche contabili. 

D RITTI DEGLI INTERESSA TI 

N i confronti dell'Università degli Studi di catania, in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà 
e rcitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che qui di seguito si riporta, rivolgendosi ai 
e mpetenti uffici dell'Area della Didattca. 
D s 30 giugno 2003, n. 196, Art. 7. Diritto di accesso al dati personali ed altri diritti 
I. 'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. al"lche 
s non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) ell'origine dei dati personali; 
b) elle finalità e modalità del trattamento; 
e} ella logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) egli estremi identificativi del titolare. dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

mma2; 
e) eì soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che posscno 
v nirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'Interessato ha diritto di ottenere: 
a 'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) a cancellazione. la trasforrr,azione in fo;ma anonima e il blocco dei dat; <ra·,1;:.ti in violazione di legge, compresi 
q elli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
s ccessivamente trattati; 
e) 'attestazione che le operazioni di cui aile iettere a) e b} sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
ri uarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
a empimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
di itto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a er motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
r colta; 
b al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini dì invio di materiale pui:lblicitario o di vendita clatta o 
p r il compimento di ric6rche Gi merca·,o o di comunicazione commerciale. 



Ali. 2 

fCHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 
DI PREMI INCENTIVANTI PER ISCRITTI AL CORSO DI LAU REA DELLA CLASSE 

L-35 -SCIENZE MA TEMA TlCHE (MATEMATICA) 

A I. 2 Al Direttore Generale 
e/o l'Ufficio dir itto al lo studio 
Piazza Bellini , 19 
95131 Catania 

Ili a sottoscritto/a - ---- - ---
row•ome 

_ _ ___ ._ (Prov. di ...... _ _ } il __ _ __ _ 

ice fiscale I I I I I I I I I I matr. N . 

_ _ _ (prov. di _ _ ..... _ ) 

n. - - - C.A.P. ___ _ 

e 11.ffel. E-mail: 
Scch"CR a stampatello 

R capito ai fini del Concorso (solo se diverso dalla residenza): __ .. ___ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ··- -

O hiara di 

• essere iscrittoia per l'a.a. 2016-20 17, per la prima volta, al PRl\IO ANNO del Corso di laurea in 
Matematica (Classe L-35) presso l' Universi tà degli studi di Catania ; 

• aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore nell ' anno scolastico __ __ _ _ 
presso l'Jstituto/Liceo di - - --- - - - -
con una votazione di --· _1100 

• avere dichiarato per l'a .a. 20 16-20 17 il seguente Indicatore della Condizione Economica del nucleo 
familiare convenzionale f _ _ _ _ _ _ _ _ ____ __ _ _ 

CHIEDE 

D PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO, PER L' ASSEGNAZIONE 

I DETTO CON DECRETO DIRET TORIALE DEL ZJ ~Ql- (O /].~--

DI PREMI INCENTIVA~TI, 

~- S-S'f __ 
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A le fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di avere preso visione di tutto quanto previsto nel bando sopra citato e di approvarlo incondizionatamente; 

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente (ud!._'.!.hmict.iJ) qualsias i 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 domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica). così 

come previsto all ' art. 2, comma .5 del Bando. 

Il/ a sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità. ai sensi dell"art. 76 del D.P.R 445/2000 che tutti i dati 
ri ortati nella presente domanda corrispondono a verità. 

Si allega: 

e pia documento di riconoscimento; 

-1-- - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - ·- - - - - - · 
-4- ---- - - - --- - - - - - - - -- - ·----·- - · - - ·· 
-4---- - - - -------- - - ··- - - - -- - - - · 
~----------·-----·-- - - ··- - - - - - - - ·--- - - - - - -

ATA _ _ _ _ _ _ _ _ FIRMA DEL RICHIEDENTE 


