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Bando di selezione per la concessione di borse di studio a favore di studenti
internazionali che si immatricolano ai corsi dell'Università degli Studi di
Catania per l'A.A. 2019-20
Prot.

Bando n.
IL DIRIGENTE
•

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca;

•

L'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

•

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica;

•

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, modificato
con decreto rettorale n.2217 del 6 luglio 2015;

•

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009, come
modificato dal D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015 e dal D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018;

•

Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n.9
del 4.01.2016;

•

Visto il D.D. n. 4522 dell'8 novembre 2017;
Vista la nota del Dirigente dell'Area finanziaria prot. n. 124770 del 10.05.2019;

•

Vista le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente
del 03.06.2019 e del 06.06.2019.

AVVISA
Art. 1— Oggetto, importo e durata
a) Al fine di promuovere e consolidare il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo
l'Università degli Studi di Catania istituisce 17 borse di studio così suddivise:
1. 1 borsa di studio del valore di

e 1000,00 annui, per la durata legale del corso di

studi, al lordo degli eventuali oneri a carico del beneficiario, destinate a studenti
internazionali che si immatricoleranno, per l'a.a. 2019-20, al primo anno di un

yi
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corso di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università di Catania: Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Architettura, Ingegneria EdileArchitettura, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza;
2. 9 borse di studio del valore di 1.000,00 € annui, per la durata legale del corso di
studi, al lordo degli eventuali oneri a carico del beneficiario, destinate a studenti
internazionali che si immatricoleranno, per l'a.a. 2019-20, al primo anno di un
corso di Laurea dell'Università di Catania: Beni culturali; Biotecnologie; Filosofia;
Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria elettronica; Ingegneria informatica;
Ingegneria industriale; Lettere; Lingue e culture europee euroamericane ed orientali;
Mediazione linguistica e interculturale; Scienze biologiche; Scienze del turismo;
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Economia Aziendale; Scienze
dell'educazione e della formazione; Scienze e lingue per la comunicazione;
Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; Scienze motorie; Scienze e
tecniche psicologiche; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie alimentari;
Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei;
Chimica; Chimica Industriale; Scienze farmaceutiche applicate; Fisica; Informatica;
Scienze Ambientali e Naturali; Economia; Scienze Geologiche; Matematica; Storia,
politica e relazioni internazionali; Infermieristica; Ostetricia; Fisioterapia;
Logopedia; Ortottica ed assistenza oftalmologica; Tecnica della riabilitazione
psichiatrica; Terapia occupazionale; Dietistica; Tecniche audioprotesiche; Tecniche
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Tecniche di
laboratorio biomedico; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
Sociologia e servizio sociale;
3. 7 borse di studio del valore di 1.500,00 € annui, per la durata legale del corso di
studi, al lordo degli eventuali oneri a carico del beneficiario, destinate a studenti
internazionali che si immatricoleranno, per l'a.a. 2019-20, al primo anno di un
corso di Laurea Magistrale dell'Università di Catania: Archeologia; Biologia
Sanitaria e Cellulare-Molecolare; Biologia ambientale; Biotecnologie agrarie;
Biotecnologie Mediche;

Filologia moderna; Filologia classica; Informatica;

Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica; Ingegneria civile delle acque e dei
trasporti; Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria elettronica; Ingegneria
gestionale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria per l'ambiente
e il territorio; Lingue e letterature comparate; Lingue per la cooperazione

internazionale; Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione; Matematica;
Scienze del testo per le professioni digitali; Psicologia; Internazionalizzazione delle
relazioni commerciali; Scienze Chimiche; Economia e management del territorio e
del turismo; Management della Pubblica Amministrazione; Comunicazione della
cultura e dello spettacolo; Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze
Geologiche; Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio; Direzione
aziendale; Finanza Aziendale; Scienze filosofiche; Scienze geofisiche; Storia e
cultura dei paesi mediterranei; Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa;
Politiche e Servizi Sociali; Sociologia delle reti, dell' informazione e dell'
innovazione; Storia dell'arte e beni culturali; Data science for management ; Scienze
infermieristiche e ostetriche; Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
b) Sono considerati internazionali tutti gli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza,
hanno conseguito il titolo di accesso valido per il corso prescelto in un'Istituzione esterna al
sistema italiano;
c) Per immatricolazione si intende la prima iscrizione al primo anno ai corsi di studio. Non
sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i passaggi e i
trasferimenti;

Art. 2 - Incompatibilità
Le borse di studio di cui alla precedente art. I sono incompatibili con:
•

borse di studio erogate nell'ambito dei programmi di finanziamento internazionali (es.
azione Erasmus Mundus Joint Master Degree);

•

borse di studio erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale;

•

borse di studio erogate da enti governativi e istituzioni straniere;
Art. 3 — Requisiti di ammissione alla selezione

Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso, alla data di
scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, di tutti
i seguenti requisiti:
✓ Aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al corso di Laurea, Laurea Magistrale
o Laurea Magistrale c.u. prescelto in un'istituzione esterna al sistema italiano;

f}-

;,

✓ Essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al corso di studio prescelto;
✓ Non avere compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

Art. 4 — Presentazione delle domande: termini e modalità
1. Per partecipare al presente bando i candidati devono registrarsi al Portale Studenti
dell'Università degli Studi di Catania all'indirizzo: https://studenti.smartedu.unict.it
(cliccare sulla bandiera in alto a destra per la lingua inglese). Alla fine del processo di
registrazione ogni candidato riceverà per mail username e password;
2. I candidati dovranno accedere con le proprie credenziali alla loro area personale,
completare l'inserimento dei dati personali, cliccare sul box iscrizione -> lauree ->
Concorsi di ammissione e test di ingresso -> borse di studio internazionalizzazione, e
compilare la domanda di partecipazione tra il 14.06.2019 ore 08.00 (GMT +1) ed il 30
settembre 2019 ore 23.59 (GMT +1).
3. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda e nella stessa dovrà indicare il Corso di
Laurea al quale intende immatricolarsi e allegare, a pena di nullità della candidatura, i
seguenti documenti in PDF (in italiano o inglese):
a. Copia del passaporto in corso di validità, i cittadini dell'Unione Europea possono
allegare copia del documento di identità in corso di validità;
b. Lettera di ammissione al corso di studi prescelto rilasciata dall'Università di
Catania. Per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico la lettera di
ammissione va richiesta tramite il form presente al link:
https://www2.unictit/adi/app/index.php/447742?lang=en, per i corsi di Laurea
Magistrale occorre richiedere la prevalutazione del curriculum studiorum tramite il
link https://www2.unict.it/adi/app/index.php/946335?lang=en
Nel caso in cui i documenti siano scritti in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese
dovranno essere corredati da traduzione in carta libera.
4. Le domande non interamente compilate o non complete della richiesta
documentazione non saranno accettate.

Art. 5 - Criteri di assegnazione
a. Ai fini della stesura graduatoria verranno prese in considerazione solo le domande presentate
da coloro che si saranno effettivamente immatricolati al corso di studi prescelto e che
presenteranno all'Ufficio Studenti Stranieri (via Santa Maria del Rosario, 9 I piano), entro e
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non oltre il 10 ottobre 2019 copia del pagamento della prima rata e copia dell'Attestazione
di comparabilità del titolo finale estero, utile ai fini dell'ammissione al corso prescelto,
rilasciata da un centro ENIC/NARIC o Dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalla
Rappresentanza Diplomatica nel Paese in cui è stato acquisito il titolo;
b. La graduatoria, distinta per ciascuna categoria di cui all'art.1 comma a), sarà stilata sulla base
della data e orario di presentazione della domanda certificata dal sistema;
c. L'assegnazione delle borse avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all'ordine
cronologico di ricevimento. Per le domande presentate nella stessa data e ora sarà data
precedenza al candidato più giovane di età;
d. Qualora il numero degli aventi diritto di una categoria risultasse inferiore alla disponibilità i
fondi residui saranno utilizzati per le altre categorie;
e. Il Dirigente con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana la graduatoria di merito
che verrà pubblicata all'albo di Ateneo http://ws I .unict.it/albo/ e sul sito di Ateneo alla
pagina http://unictit/iddidattica/tasse-borse-di-studio-e-agevolazioni .
f. Eventuali comunicazioni ai candidati e agli assegnatari saranno effettuate esclusivamente per
posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Sarà cura degli
interessati comunicare tempestivamente a questa Amministrazione sopraggiunte variazioni
dei recapiti.

Art. 6 — Modalità di erogazione della borsa
a. L'erogazione delle borse è subordinata all'effettiva ammissione e immatricolazione dello
studente al corso di studio prescelto.
b. La prima annualità della borsa di studio verrà corrisposta allo studente successivamente alla
consegna della modulistica, debitamente compilata, fornita dall'Ufficio Studenti Stranieri. Le
successive annualità verranno corrisposte a condizione che lo studente abbia superato almeno
30 CFU alla data del 10 agosto di ogni anno;
c. Ai fini dell'ammissione e immatricolazione lo studente deve osservare le disposizioni e le
scadenze fissate dai bandi di accesso ai corsi di studio incluse le norme previste per
l'immatricolazione dalla Circolare del MIUR in materia di accesso degli studenti
internazionali ai corsi universitari.
d. Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata
con IBAN italiani intestati allo studente beneficiario.
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Art. 7 - Rinuncia
La rinuncia deve essere comunicata via mail all'indirizzo ac.adi@unict.it .
Nel caso di rinunce ricevute entro il 10 Novembre 2019 le borse saranno assegnate al successivo
candidato in graduatoria.
Art. 8 — Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i
dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'università degli Studi di Catania e
trattati per le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della
protezione dei dati trattati dall'Università di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, mail:
rpd@unict.it ; repd@pec.unict.it

Art. 9 — Pubblicazione e Lingua
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo di Ateneo http://ws I .unictit/albo/ e sul sito web
http://unict. it/it/didatti ca/tasse-borse-d i-studio-e-agevo lazion i .

Art. 10 — Normativa e ufficio di riferimento
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni
normative vigenti.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm e ii, responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente bando è la dott.ssa Erika Magnano, Area della Didattica — Ufficio
Studenti Stranieri (sestat unict.it).

Catania,

i 1 G i u. 2019
Il Dirigente dell'Area della didattica
(Dott. iuse Caruso)
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