
 
 

 
Bando n. _________        Prot. ___________ 

(da citare nella domanda) 

 

IL DIRIGENTE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca; 

 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 24.04.2009, come 

modificato dal D.R. n. 2634 del 6.08.2015; 

 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. 5 del 07 gennaio 2020; 

 Vista la delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali del 21.07.20; 

 

AVVISA 

Art. 1 

a) L’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali (DSBGA), nell’ambito del macro-obiettivo D del Piano Strategico di Ateneo 2019-

2021 (Promuovere il profilo internazionale dell'Ateneo), bandisce un concorso per l’assegnazione 

di contributi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

b) Detti contributi sono destinati agli studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2019/20 e/o 

2020/21, ai CdS delle classi L-13, L-32, L-34, LM-6, LM-74 e LM-79 erogati presso il DSBGA, al 

fine del conseguimento di una certificazione, di livello minimo B1, in una delle seguenti lingue 

straniere: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. 

 

Art. 2 

Il contributo, a copertura totale o parziale della quota di partecipazione all’esame di certificazione, 

fino a un massimo di € 200.00, sarà erogato dietro presentazione della ricevuta di pagamento 

effettuato nel corso dell’anno solare 2020 e di attestazione del superamento dell’esame nel corso 

dell’anno solare 2020.  
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In caso di disponibilità residue, verrà erogato (dietro presentazione di regolare ricevuta) un 

contributo aggiuntivo a parziale copertura (fino a un massimo di € 300,00) dei costi relativi alla 

frequenza del corso di preparazione all’esame di certificazione. La frequenza al corso, presso 

scuola, centro o ente linguistico presente sul territorio italiano, deve essere certificata e deve 

riferirsi all’anno solare 2020.  

I fondi dipartimentali disponibili, ammontanti a € 3.000,00, saranno distribuiti in funzione delle 

richieste ricevute, come segue: 

- € 1.500 per studenti dei CdS delle classi L-13, L-32, LM-6; 

- € 1.500 per studenti dei CdS delle classi L-34, LM-74, LM-79.  

Eventuali fondi residui saranno accantonati e destinati al finanziamento del bando successivo o di 

iniziative analoghe di incentivazione della mobilità internazionale degli studenti.  

 

Art. 3 

I candidati devono, alla data del 12 ottobre 2020: 

 Essere iscritti, per l’A.A. 2020/21, a uno dei CdS delle classi L-13, L-32, L-34, LM-6, LM-

74 e LM-79 erogati presso il DSBGA dell’Università degli Studi di Catania. 

oppure 

 Essere iscritti per l’A.A 2019/20 a uno dei CdS delle classi L-13, L-32, L-34, LM-6, LM-

74 e LM-79 erogati presso il DSBGA dell’Università degli Studi di Catania ed essere nella 

condizione di studenti laureandi (vd. punto 1.8 guida per gli studenti 2020-21) 

 

Inoltre devono: 

 Aver conseguito, nel corso dell’anno solare (2020), una Certificazione di livello pari 

almeno al B1, di conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, 

Spagnolo o Tedesco. 

 

Qualora, alla data di scadenza del bando, il candidato, che avesse sostenuto l’esame nell’anno 

2020, non fosse ancora in possesso dell’esito dello stesso, gli sarà possibile integrare la domanda 

con tale documento anche successivamente.  

 

Art. 4 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente dell’Area della Didattica, redatta secondo lo 

schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere 

inviata, entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2021, per posta elettronica all’indirizzo 

c.ursino@unict.it, indicando nell’oggetto della mail il proprio codice fiscale ed il cognome. 

mailto:c.ursino@unict.it


Non è richiesta autentica della firma apposta in calce alla domanda (L. 127/97), occorre allegare 

copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 5 

a. Sulla base delle domande presentate, un’apposita Commissione, composta da tre docenti, 

nominata dal Dirigente dell’area della Didattica su proposta del Direttore del Dipartimento cui 

afferiscono i corsi di studio, formulerà l’elenco degli aventi diritto. 

b. Il Dirigente ADI con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana l’elenco degli aventi 

diritto, che verrà pubblicato all’albo di Ateneo.  

c. È ammesso ricorso entro e non oltre 10 giorni dalla data di affissione dello stesso. 

 

Art. 6 

a. Il pagamento del contributo avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta 

prepagata con IBAN italiani intestati allo studente beneficiario. 

b. La spesa sarà a carico del bilancio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali (impegno 15042202 - altri interventi a favore degli studenti).  

 

Art. 7 

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.  

Il Responsabile della protezione dei dati trattati dall’Università di Catania è contattabile alla mail: 

rpd@unict.it ; repd@pec.unict.it . 

 

Art. 8 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo, sul sito www.unict.it e sul sito del 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali www.dipbiogeo.unict.it. 

 

Art. 9 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti. 
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Art. 10 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la Sig.ra Cristina Ursino, dell’Ufficio della Didattica e dei servizi agli studenti del 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – Sez. Scienze della Terra, Corso 

Italia, 57 Catania – tel. 095/7195787 – email: c.ursino@unict.it. 

 

Catania,                                                                                                  

Il Dirigente 

 (Dott. Giuseppe Caruso) 
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CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
 
Al Dirigente ADI 
Università degli Studi di Catania 

 
 
Matricola n°_______________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

cod. fiscale __________________________, nato/a a _______________________,  

il ______________, domiciliato/a in ______________________, provincia _______________,  

cap ____________, via ________________________________________, tel. ______________, 

cell.__________________  , email _________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di contributi finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di cui al D.D. n. ____ del _________  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 
 

 di essere alla data del 12.10.2020 regolarmente iscritto/a per l’A.A. 2020-21 al ______ anno del corso di 

laurea  in ________________________________________________________________;  

oppure 

 di essere alla data del 12.10.2020 regolarmente iscritto/a per l’A.A. 2019-20 al ______ anno del corso di 

laurea  in __________________________ e di essere nella condizione di studente laureando; 

 

 di avere conseguito la Certificazione di conoscenza della lingua 

________________________________livello ______ in data__________; 

ovvero  

 di avere sostenuto l’esame per la Certificazione di conoscenza della lingua 

________________________________livello ______ in data__________; 

 di aver frequentato il corso di lingua ____________ presso _________________________________ nel 

periodo dal ___________ al ____________; 

 



Allega alla presente 
 

 attestato di superamento dell’esame di Certificazione Linguistica, 
ovvero  

 dichiarazione di essere in attesa dell’esito di superamento dell’esame di Certificazione Linguistica, 

 ricevuta di pagamento dell’esame di Certificazione Linguistica, 

 attestato di frequenza del corso di preparazione, 

 ricevuta di pagamento del corso di preparazione. 
 
Nel caso in cui risultasse vincitore della presente selezione, dichiara di voler riscuotere la somma spettante 
tramite accredito sul C/C bancario di seguito indicato: 
 
IBAN: ______________________________________ intestato a: ________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni per gli adempimenti connessi alla 
selezione in oggetto. 

 
Catania, li ____________ 

                   Firma dello studente  
 

______________________________        
 Allegare Copia documento di Identità 
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