UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA – MESSINA – PALERMO
BANDO INTERUNIVERSITARIO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
in collaborazione con il Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta

ART.1
FINALITA'
È indetta, in collaborazione con il Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta, nell’ambito del Progetto “Il
ritorno delle facoltà” a.s. 2017-2018 (All.1), una pubblica selezione per l'assegnazione di una borsa
di studio di valore pari ad euro 1.000,00 interamente finanziata dal Distretto Rotaract 2110 SiciliaMalta da attribuire ad un laureando dei seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Catania:
1. Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente;
2. Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali;
3. Dipartimento di Economia e Impresa;
4. Dipartimento di Scienza del Farmaco;
5. Dipartimento di Giurisprudenza;
6. Dipartimento di Chirurgia generale e facoltà Medico-chirurgiche, Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale, Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate;
7. Dipartimento di Scienze politiche e sociali;
8. Dipartimento di Scienze della Formazione;
9. Dipartimento di Scienze chimiche, Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Dipartimento di
Matematica ed Informatica;
10. Dipartimento di Ingegneria civile ed Architettura, Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica.
Il partecipante dovrà distinguersi.
Il partecipante dovrà distinguersi nella redazione di un articolo che tratti un tema di rilevanza
sociale del proprio corso di studi, come da traccia di cui all’Allegato 2.
Lo scopo dell’articolo sarà quello di fornire alla comunità alcune conoscenze apprese nel corso
degli studi universitari che possano contribuire alla creazione o attuazione di buone pratiche nella
vita quotidiana.
Il candidato dovrà essere in grado, quindi, di affrontare la tematica in modo da consentire al
lettore di poterne trarre vantaggio nelle esperienze della vita quotidiana
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ART.2
DESTINATARI
Possono partecipare all'assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti di età compresa tra i 18 e
i 30 anni, non appartenenti all’Associazione Rotaract, dei Dipartimenti di cui all’art. 1 delle
Università di Catania, Messina e Palermo regolarmente iscritti nell’anno 2017-2018.

ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione (All.3), indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università di Catania,
Messina e Palermo, nelle sedi legali di appartenenza di:
-Piazza Università, 2 - CAP 95131 – Catania / (protocollo@pec.unict.it)
- Piazza Pugliatti, 1 - CAP 98122 – Messina / (protocollo@pec.unime.it)
- Piazza Marina, 61 - CAP 90133 – Palermo / (pec@cert.unipa.it) – (protocollo@unipa.it)
devono essere presentate brevi manu o fatte pervenire a mezzo pec e/o raccomandata con ricevuta
di ritorno del servizio postale, unitamente ai documenti richiesti, all'Ufficio protocollo delle
Università, nelle sedi sopra esposte, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 giugno 2018.
Il termine deve intendersi perentorio.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale di
invio.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull'involucro esterno l'indicazione del
nome e cognome, l'indirizzo del candidato e la dicitura “Borsa di Studio progetto “Il ritorno delle
facoltà” Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta”.
Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero di codice fiscale, la
cittadinanza;
b) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
indicata nella domanda di partecipazione;
c) di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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a. curriculum vitae;
b. copia cartacea dell’elaborato, debitamente sottoscritto, e una copia dell'intero elaborato su
supporto multimediale;
c. abstract dell’articolo;
d. fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 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.
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci,
l'esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione.

ART. 4
COMMISSIONE PARITETICA
L'assegnazione della borsa di studio sarà decisa da una Commissione costituita da sette membri tra
professori universitari e professionisti riconosciuti nelle tematiche oggetto dell’articolo.
La Commissione ha il compito di precisare i criteri da adottare per la valutazione dei lavori
presentati, di approvare la graduatoria finale e, con decisione motivata, nominare il/la
vincitore/vincitrice secondo l'ordine della graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione
dovrà tenere conto dell'originalità degli elaborati e dell'approfondimento della materia trattata e sarà
insindacabile.
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane.

ART. 5
SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione stilerà una relazione contenente un sintetico giudizio su ogni concorrente e la
graduatoria dei candidati idonei, individuando, a suo insindacabile giudizio, il candidato migliore.
L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli
idonei all'Albo on line dell'Università di Catania, Messina e Palermo.
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Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
La graduatoria sarà, altresì, pubblicata sul sito web del Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta,
“www.rotaractdistretto2110.it” e sul sito web del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta,
“www.rotary2110.it”.
Al vincitore sarà data comunicazione tramite posta o telefono.
Il vincitore dovrà presentare, entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione della
graduatoria, pena la decadenza del diritto al premio, i seguenti documenti:
a) dichiarazione di accettazione del premio, con indicazione della scelta delle modalità di
pagamento;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale il vincitore
dichiara le proprie generalità (nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale) e di trovarsi nelle
condizioni richieste dal bando di concorso per poter beneficiare del premio.
In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, il premio potrà essere assegnato al successivo
candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Tale procedura dovrà concludersi necessariamente entro sette giorni dalla data di affissione della
graduatoria di merito del vincitore e degli idonei all'Albo dell'Università di Catania, Messina e
Palermo.
La documentazione presentata non sarà restituita, ma gli articoli non selezionati potranno essere
ritirati a cura e spese dei candidati al termine delle procedure di assegnazione della borsa di studio
entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione paritetica.

ART. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/03 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso
l'Università degli studi di Catania, Messina e Palermo e trattati per le finalità connesse al
conferimento e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate, in conformità alle
previsioni normative.

ART. 7
NORME COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato nel presente
bando.
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l'Area dei rapporti istituzionali e
con il territorio delle Università di Catania, Messina e Palermo.
Ciascuna Università potrà esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dal
concorrente e svolgere, con ogni mezzo a propria disposizione, tutte le indagini che ritiene
opportune.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'a .76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di sanzioni penali.

ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa
…………….c/o Area dei rapporti istituzionali e con il territorio, …… tel…….……. Mail………..

Il Rappresentate Distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta R.I.
Giovanni D’Antoni
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