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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE

Vista la legge n 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
• Vista la nota prot. n. 9581 del 25.01.2018 con la quale il Direttore del dipartimerito
umanistiche trasmette la delibera del Consiglio del medesimo dipartimento con la richiesta di
attivazione di tre premi di studio di euro 3.044.05 (euro tremilaquarantaquattro/05)
^
"Fondazione Mike Bongiorno" in particolare, due dei detti premi da assegnare a studenti iscr^i al
cc^so dZreS Scienze e lingue per la comunicazione(L20)e il ten^o^
iscritti al corso di laurea magistrale in Comunicazione della cultura e dello spettacdo (LM65),
il deaeto
n. 4522 deir8.11,2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, d.ngente

a tempo Indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti e

amminltrativl, compresi tutti gli atti che

nestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri d ^ fi

- .1

40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura,
DECRETA

f: inriPtto un concorso Der titoli, per l'assegnazione di tre premi di studio dell'Importo di euro

reuro tremllaauarantaquattro/05) cadauno della "fondazione Mike Bonglomo". In particolare, due dei
Er^r
Xno S^a^
iscritti al corso di laurea triennale In Scienze e lingue per la

comunicazione(L20)e 11 terzo premio a studenti Iscritti al corso di laurea magistrale m Comunicazion
della cultura e dello spettacolo (LM65).

Catania, q 5

2018
prof. Francesco Basile
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI TRE PREMI DI STUDIO
"FONDAZIONE MIKE BONGIORNO"

È indetto un concorso, per tìtoli, per l'assegnazione di tre premi di ^udio dell importo di euro 3.^,05

(euro tremilaquarantaquattro/05) cadauno. In particolare, due dei detti premi
studenti iscritti ai corso di laurea triennale in Scienze e lingue per la

®

®

premio a studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Comunicazione della cultura e dello spettacolo

(LM6S).
Art 2

Per la partecipazione al concorso è rictiiesto il possesso del seguenti requisiti;

a) per i due premi di studio destinati agii studenti della triennale, occorre ^ere regoiaimente is(^
d^ 2- anno e firio al 1» anno fuori corso presso la laurea triennale in Saenze e lingue per la

W ^l'pi^o'ltì Sudo destinato agii studenti della magistrale, occorre essere regolanmente is^tti al

'Ko e Sto d r anno fuori ciao presso la laurea magistrale in Comunicazione della cultura e
dello spettacolo(LM65).

Gl?s?udenti destinatari del bando come previsto dall'art. 2dovranno possedere i

merito riportati nelle seguenti iettere A). B)e C)e non dovranno aver superato il trentesimo anno di

età alla data di scadenza del presente bando di concorso.

^ Nreddttò del candidato non potrà essere superiore a euro 25.000.00(euro venticinquemila/00).
secondo quanto riportato nell'indicatore ISEE aniio 2017. L'amministrazione si nserva di
effettuare i controlli con riferimento al sopraindicato limite di reddito.

^ Per'ciascuna tipologia di candidati di cui all'art. 2 del presente bando, il merito sarà calcolato
come indicato nella tabella qui di seguito riportata:
Tipologia corso

1® anno

Dal 2® anno fino al 1®
anno fuori corso

Pari 0 maggiore al 50%
dei CPU previsti nel

Laurea triennale

Diano di studio del corso

Laurea magistrale

Voto di laurea triennale non Pari 0 maggiore al 50®/o
dei CPU previsti nel
inferiore 100/100
Diano di studio del corso

Ci Msdid*

La media degli esami sostenuti nel corso di studi in cui sono iscritti deve essere pan o
superiore a 27/30.

^
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Cwill presente bando si Intende premiare e incentivare il merito e la passione dei giovani studenti

lfgn'^uden^d^'t^^^^^

presentare un elaborato di massimo 2.000 parole in cui sia

S
della
giornalistica televisiva? Forme emergenti di intrattenimento e
informazione.
2) gii studenti delia magistrale dovranno presentare un elaborato di massimo 4.000 parole in cui sia

a)b)il^iOTl^"dèiteMri15ftó^^
per 'a
il linguaggio audiovisivo al di là delia televisione; Youtube. Snapchat e altre strategie per la
condivisione di storie.

I candidati, neii'a.a. 2018/2019. non devono beneficiare per lo ste^o anno dì corso di premi o borse di

studio(o analogo contributo, in qualsiasi forma)erogati da altn enti pubblici o pnvati.

«Oriente
bandocJnSmr
di concorso
per l'attribuzione
dei suddetti premi
di studio<http://www.unict.rt>
è pubblicato i«lia ^one
S
?arre
dei^^^^
Intemet dell'Università
di Catania
nonché
Le'i^a^e'dfpar^^DMione ai^^^ vanno compiiate ed inviate, esclusivamente on-line, sirt
moSt™ di partecipazione disponibile sul sito

pubblicato bando, entro e non oltre il termine perentono del 29 OTTOBRE 201^
Verranno esclusi dai concorso i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa
possesso del requisiti di ammissione.

Nella domanda, redatta on-line, i candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art,

t) fi proprifiiomee wgn^Oa data?ÌM^ di nascita, la residen» ed il rTOapito eletto agli effetti
b) rl^^gnn°(»muniSre^
eventtiaie cambiamento dellacturiio
proprianosseduto
residenzacono
del recapito Indicato nella domanda di partecipazione;
c) l'Indicazione
nel caso di della
studenti
ai corso di elaurea
magistrale,
rt titolo di studio
con
data iscritti
del conseguimento
della votazione
nportata,
. posseduto
.
d) riscrizione al corso di laurea universitario e tutti i dati concementi la camera universitana,

e) di non usufruire nei corso dell'anno di fruizione del presente premio di studio di aitn premi o bory
di sttitito a qualsiasi titolo conferiti e di essere disposto, nei caso risultasse vincitore, a nnunciare ad
altri premi o borse di studio eventualmente in godimento nel medesimo penodo;

mi-nto

f) che il reddito non sarà superiore a euro 25.000,00 (euro venhcinquemila/OO), secondo quanto
riDortato all'art. 3 del presente bando di concorso;
g) l'inesistenza di cause ostative derivanti da condanne penali o da altre cause previste dalla vigente

h)SwlSeTconoscenza di tutte le prescrizioni contenute nei presente bando.
/Mia domanda di partecipazione alia seiezione i candidati dovranno allegare, pena l'esclusione, i
seguenti documenti in formato elettronico "pdf:
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1) dimerito
chiarazi
one attestante i non superamento del raquisito di reddito e del possesso dei requisiti di
di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
21 elaborato richiesto all'art. 4;

..

.

3) curriculum vitae "modello Europass" dehitainRiite sottoscritto.
4) copia di un documento di identità in corso di validità.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, inoltre, che tutti i documenti o atti eventualmente
r^nS s^tTtt a
copia delia domanda compilata on-line tramite i'appostta funzione di

uSarazioni contenute "el cumar«e ^

!2^'^o'r^.rSm"ii.ril'cS^to r

la responsabilità delle dichiarazioni rilasciate nei

randeranno dichiar«.«^
premio di studio, fatta comunque salva I applicazione ^«e uitórran Mraiom
previste dalle norme vigenti. L-Amminis ^one s nse^^^

L^^s-ren

accertamenti

di adottare, anche

rJro^edS di es^e dei candidatt che non

entro il 31 OTTOBRE 2018 sul sito dell'Ateneo sarà pubblicato un elenco
Entro le ore 12,30 del 05 NOVEMBRE 2018

canmaan cne. a

^^gssero riscontrare

via S. Orsola n. 5.

. Hi ctiiHin <5arà decisa da due apposite Commissioni composte da cinque

punti ripartiti, previa fissazione dei criteri, come segue.

f°fi'!13tdrm\S'dr60 punti per la media dei voti ottenuti negli esami di profitto sostenuti alla
data di presentazione della domanda;

. fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione del

,

• fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione deli elaborato scotto.
Area «Jeltaditlaalca. untelo Borse di studio
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fTnotyrm\"mo df30 punti per la media dei voti ottenuti negli esami di profitto sostenuti alla
• fintTad un^ma"ssimo"di 20 punti per il voto finale di laurea triennale;
. fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione

. fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione dell elaborato scritto,

Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà
totale dei punti di cui la Conimipione

. •

dll^
-à sottoporre i candidati che si trovino

?er ircolloquio la sede e la data saranno comunicate agli interessati tramite raccomandata con avviso

2l^Srcorn=^^^^^^^^^

P- integrante del carteggio

del provvedimento di nomina.
Art. 7

.

.

11 premio di studio è individuale ed indivisioile.

.

dei premi di studio.

partecipazione al presente concorso pubblico. . , _ „
li premio di studio è conferito con provvedimento del Rettore.
.. ^ j|
npcade dal diritto al premio di studio colui che non faccia pervenire ali Ufficio Borse di studio enx

Sndtesrl^^S^^^

a quello di riferimento deila comunicazione deil'assegnazione del

premio stesso, i seguenti documenti;
445 de. 28.12.2000 e ss.mm.ii., con la quale il

Store dichiara che il reddito, di cui all'indicatore ISEE 2017, non e superiore a euro 25,000 oa

11 premio di studio, che si rendesse disponibile per rinuncia del vincitore o decade^

assegnato per scorrimento della graduatoria di merito al candidato, che segue neli ordine.
Area lidia didattica• Umcio Borse di .studio
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successivo concorso.

Pct rinformativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del D.Lgs. del 30.06.03.

nn IF^196n^
in^ trattamento dei dati perspnair. cosi come modrfic^o dai Regolamento
2016/679Ì SÌ rimanda all'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando.

SdatiSS

il diritto di accesso agii atti dei procedirnertto concorsua e

Sdo te modalite ^Ute dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. dei 23 giugno 1992, n. 352(Regolamento
per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accaso ai documenti
OTirtrMsSvUn
XXe deirart. 24, comma 2. della legge n. 241/90 e ss.mm.il., recartte nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al dormenti ammin^ratan).
1 responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell art 5 comma 1 delia

'.^nei Presidenti delle due Commissioni per i procedimenti relativi all'assegnazione dei premi di
♦h

studio, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;

- nel responsabile dell'Ufficio Borse dì studio, dott. Ignazio Zangara. relativamente a tutte le
procedure amministrative inerenti al bando di concorso.

Per tutto quanto non previsto dal bando si rimanda alla generale normativa In materia.
Catania.
IL RETTORE

IL DIRIGENTE DEU^REA DELLA DIDATTICA

prof. Francesco Basile

dott. GduseS^ Caruso

IL PRESENTE BANDO È STATO PUBBLICATO IL GIORNO

T 8 neo. 2018

NELL'ALBO ONLINE DELL'UNIVERSITÀ DEGLISTUDI DICATANIA
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