
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.M. n. 270 del 22. l 0.2004 "Modifica al Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei- D.M. 509 del 03.11 .1999"; 
Visto il D.D. 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 dcl 24.04.2009 e 
ss.mrn.ii. ; 
Visto il D.M. n. 976 del 29.12.2014; 
Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanalo con D.R. n. 881 del 23.0J.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 dcl Dirigente deH' Area Finanziaria del 15.06.2015. prot. n. 73963N III/2 con la 
quale, al Dipartimento di Matematica e Informatica (C.d.L. in Informatica, L-31 }. viene 
assegnata, per le finalità di cui ad D.M.976/2014, la somma di€ 4.889,04 (15043750/14 - n. 
31668/2); 

Vista la deliberazione dell'l 8.02.2016 con cui il Consiglio di Dipartimento di Matcm:.lli~a e 
Informatica ha approvato di assegnare di n. 5 premi incentivanti da€ 300,00 (trccento/00) 
ciascuno, rinnovabili per l'intera durata regolare del cm:.;o di studio, destinati a studenti 
iscritti, per l'A.A. 2015-1 6, 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 dal precedente bando risulta esserci stato un avanzo d.i € 1.200,00 
(milleduecento/00), per premi NON goduti; 

• Vista la deliberazione del 20/01 /201 7 con cui il Consiglio di Dipartimento di Matematica e 
lnfonnatica ha deliberato di incrementare tale residuo con un finanziamento di f •! .800,00 
(Quattromilaottocento/00), approvando l'allegato bando; 

DECRETA 

E' emanato il bando, da considerarsi parte integrante dcl presente decreto, per l' assernazione 
di premi incentivanti riservati a studenti iscritti, per l'A.A. 2016-201 7, per la prima volta. al 
primo anno del corso di laurea della classe L-31 Scienze e Tecnologie informatiche 
(lnfonnatica). 
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BANDO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI INCENTIVANTI RISERVATI A STU DENTI 

ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA DELLA CLASSE 
L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (INFORMATICA) 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

Art. l - FINALITA' 

E' ndetto un concorso di selezione per l'assegnazione di n. 5 premi incentivanti da E 400.00 
(Q ttrocento/00) ciascuno, rinnovabili per l' intera durata regolare del Corso di Studio. destinati a 

enti regolam1ente iscritti, per r a.a. 2016-2017. per la prima volta, al primo anno del Corso di 
ea della Classe L-31 (Informatica), presso l'Universita di Catanié1. 

Art. 2- TERMII\I E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1) a domanda di partecipazione al concorso, reddtta esclusivamente sull'apposito Jnl)dulo 
Hegato al presente bando (All.2), indirizzata al q irettore generale dell'Università degl i Studi 
i Catania, dovrà essere presentata., entro le ore /J,(.~.Q .. del 15° giorno decorrente da quello 

i mediatamente successivo alla data di pubblicazione del presente bando, presso l' Ufficio 
iritto allo Studio, Via Landolina 51. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R .. la 
usta contenente la domanda dovrà essere indirizzata a: .. Lfficio Diritto allo Studio··. Piazza 
ellini n. 19 - 95131 Catania, dovTà indicare nella stessa busta la dicitura: "Premi lncenti vanti" 
pervenire, comunque, entro il termine suddetto, pena esclusione. Non fa fede la data di 

pedizione riportata sul timbro postale. 

2) ella domanda debitan1ente sottoscritta, a pena di esclusione e corredata da un ':aiido 
ocumento di riconoscimento il candidato dovrà dichiarare, con chiarezza e precisione. sotl\i la 
ropria 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 I' A.A. 2016-2017, a! I 0 anno del C.d.L. della classe L-31 presso l'Università 
di Catania e relativo numero di matricola; 
Voto di Diploma. 
Valore l.C.E. dichiarato all'atto di iscrizione. 

3) e dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore di autocertificazicnt! e 
ostituiscono la corrispondente documentazione in via definitiva. 

4) e domande non corredate con quanto prescritto dal presente bando non verranno prese in 
onsiderazione e rimarranno inevase senza obbligo alcuno, da parte dell ' Amministrazione. di 
omunicare agli interessati l'esclusione dal concorso. 

5) o studente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si vt:rilichi 
uccessivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferiment~· o 
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assaggio ad altro corso di laurea. rinuncia agli studi, variazione di domicil io. di recapiti 
t lefonici o indirizzi di posta elettronica). 

Art. 3 - ESPLETAMENTO DELLE PROVE - G RADUATORIE 

I p emi verranno assegnati a seguito del superame:,1to di una prova che si svolgerà presso il 
Di imento di Matematica e Informatka - Città Universitaria, Viale A. Doria 6. Il giorno e 
l'o in cui avrà ·luogo la pro\·a saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento di 
Ma ematica e Informatica (http://web.dmi.unict.it/) e su quello dell'Università 
(h ://wl\'w.unict.it/). Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati. 

raduatoria di merito per l'assegnazione dei premi sarà elaborata sulla base dell'esito di una 
a consistente nella risoluzione di alcuni quesiti a risposta multipla. 

Ve anno assegnati: 
1) 1 (un) punto per ogni risposta esatta~ 

) -0,25 (meno zero virgola vcnticinc;:ue) punti per ogni rispm.ta errata; 
) O (zero) punti per ogni risposta non data. 

ità di punteggio verrà Jata prec~drnza, nel!' ordine: 
al concorrente con il più basso indice ICE; 
al concorrente con voto di diploma più alto 
al concorrente più giovane 

La rova è costituita da quesiti sui seguenti argomenti: 

l o ·ca e linguaggio (abbreviato: Logfr·a). !11 una cerJa situazione e date certe premesse, .Hu.';ilir.! se 
un' ffermazione è vera o jàlsa (dedtaione) . Negare un 'affermazione data Interpretare le /oc.doni 
"co dizione necessaria ", .. condizione sufficiente" e "condizione necessaria e suffic:ienle ". ìJwre i 
con etlivi logici tra proposizioni. Negare semplici proposizioni espresse nel lingua~gio naturale e 
con enenti connellivi logici. Riconoscere proposizioni logicamente equivalenti. Usare i quuntificaturi ''per 
ogn ·" ed "esisle ··. Negare una proposizione contenente quantificatori. Riconoscere ipotesi e tesi in un 
teo ma. Riconoscere (oppure: impusrare) una dimostrazione per assurdo. 
Mo ellizzazione. comprensione. rappresentazione. soluzione di problemi (abbreviato: Mode//i::::tòone). 
Fo ulare in termini matematici una situazione o un problema. Comprendere testi che usano linguaAAi e 
raJJ. resentazioni diverse. Rappresentare dati, relazioni e funzioni con formule, tabelle, diagrammi a barre 
e a tre modalità grafiche. Risolvere un problema. adottando s~mplid strate[{ie. combinando diverse 
con scenze e abilità, facendo deduzioni ?ogic:ì1e e semplici caìc:o/i. 

I didati dovranno presentarsi a svolgere la prova di selezione muniti di valido docum~mo di 
nascimento. Coloro chP. ne saram10 sprovvisti non potranno essere ammessi alla prova. 

Il ersonale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato mediante annotazione, su 
sito registro, degli estremi del documento di riconoscimento. li candidato apporrà la rro;->ria 
a sul regist ro all'ano di riconoscimento ~ al tennine delJ2 prova, contestualme:.~;~ alla 

segna del modulo con le risposte. 

aduatorie dei vincitori sono ccstituite dai candidati che risulteranno idonei e compresi entro il 
ero di premi messi a concorso. 
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Al rmine dei lavori la Commissione trasmetterà, all'Ufficio diritto allo Studio. le graduatorie dei 
idati giudicati idonei insieme al carteggio relativo ai concorsi. 

Le raduatorie di merito saranno em.!'.tnate con decreto direttoriale e verranno pubblicate sul sito 
int et di questa Università. http:!/\•.-' :. v.unict.it/ alla sezione Didattica/Diritto allo studi e 
sull albo online - Albo ufficiale d ·Ateneo - quale unica fome ufficiale di notifica e informazione. 

E' mmesso ricorso avverso la graduatoria d i merito entro e non oltre i dieci giorni srn.:c~ssivì, 
dee rrenti dalla data di pubblicazione della stessa. 

De adono dal diritto al premio coloro che non facciano pervenire la dichiarazione di 
ace ttazione del premio all'Ufficio diritto allo studio entro il quindicesimo giorno successivo 
a q ello di riferimento della comunicazione dell'assegnazione del premio. 

remio, che si rendesse disponibi :ç per rinuncia ciel vincitore o decadenza, potrà e::.sere 
ass gnato per scorrimento della graduatoria di merito al candid.alù ci1c segue nell'ordine. 

raduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risulteranno idonei e compresi ~.mo il 
n ero di premi messi a concorso per ciascuna categoria. 

A 1·t. 4 - COMN~ISSIO~E GIU'DlC.AIRICE 

mmissione giudicatrice, composta da tre docenti su proposta del Presidente dcl Corso di 
ea in Matematica, sarà indicata dal DL-ettorc del Dipartimento di matematica e informat;cri cd 

em nata con decreto direttoriaìc. 

Art. 5 - RI NNOVADILITA' DEI PRE.VH 

I p emi, come indicato ali' Art. 1 del presente bando. possono essere rinnovati per dnt: anni 
ace demici successivi a quello dell'immatricolazione a condizione che i vincitori, entro il 1 O 
ott bre di ciascun anno di c0rs0 succçs;:;i vu a quell0 d·; fiùii;ione. 1~suhino regolarmente iscritti al 
C. L. della classe L-3 1 e abbiano superato con una media {pesata) maggiore o uguale a 27/30 

eno il 60% degli esami previsti per .~li anni p1ecedcnti. 

Art. 6 - NORME COMUNI 

Il p gamento dei premi sarà erogato ir, un' ùnica ~oluz;one anr.uaic;. 
L' niversità degli Studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichi<~razioni 

pro otte dai candidati e svolgere tutte lt! indagini che ritiene opportune. 

L ' niversità degli Studi di Catar1ia. si nserva il diritto di cscludece~ in qual siasi mom(;nl(J, i 
e idati che partecipano alla selezione indetta con il presi:nte bando per mancata osservanxa delle 
dis osizioni ivi impartite o dei termini indkatì, ovvci\:, per difetto dci requisiti richiesti. 

L'a ministrazione non assume aku.1a responsabi,ità ç,cr il caso dì di spersione di comuni . ..;a:òoni 
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dip ndente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
co unic.azione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
posali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore-.. né per 
m cata restituzione dell'avviso di ricc"imento in caso di spedizione per raccomandata a.r .. 

Art. 7 - INFORMATIVA SULLA PRf VACY 
Per l'infom1ativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del D.Lgs. del 
30. 6.03, n. 196 "Codice in materia di dati personali'') si rimanda all ' allegato 1 che fo parte 
int rante del presente bando. 
I e ndidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso ag;i atti dcl procedimento concrn·:;uale 
sec ndo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 dcl Deaeto de; Presidente della Repubi.;li(.a 23 
giu no 1992, n. 352 (Regolamem;:i per la disciplina delle modalità di esercizio e dt;i casi di 
esc usione del diritto di accesso ai d0cu.rr.cnt i amministrativi, in alluazione dell'art. 24, <:Oinma 2, 
del legge 241 /90, recante nuove nom1e in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
ace sso ai documenti amminist.rativi I. 

Art. 8- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I re ponsabil i del procedirr.ento amministrativo sono individuati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della 
L. 41/90 ss.mm.ii .: 

• nel presidente della cornmissior;c per il ;>rocecimento relatl\"o airassegnazione dci µ;·.::mi. 
dalla nomina sino c.i l4 p·ùb:ilict=2.ÌJne della grad~.ia~oria; 

nel responsabile dell'Ufficiv d~.-itto allo studio, d.Jtt. Giuseppe Tiralosi, relativa.r1.~ntc a 
rutte le procedure i:J.ercnti il banjo ji cor,corso. 

-~ 
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Università degli studi di Catania 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del divo 30 giugno 2003, n. 196 

Ali. 1 

.Lgs. 196 del 2003, nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto che la raccolta ed il 
mento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche sia cartacee, deve essere 

pr eduto dalla prescritta informativa alla persona alla quale i dati si riferiscono. 
la i formiamo, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003, che i Suoi dati personali, da Lei for11itici 
o al rimentì connessi alla carriera universitaria, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 
nor ativa sopra richiamata, oltre che delle altre leggi vigenti e ciegli obblighi'di riservatezza cui è 
ispi ta l'attività del nostro Ateneo. 
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) O.Lgs. 196/2003, 
qua unque operazione o complesso d c~erazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
ele ronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
con ultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'int rconnessione, il blocco, la comunicdzione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di aati, 
anc e se non registrati in una banca di dati. 

lit are del trattamento è l'Università ::1egli Studi di Catania, con sede in P.zza dell'Università l.. (LT), 
in rsona del suo Legale Rappresentante. 
L'el neo dei Responsabili, aggiornato periodicamente, è tenuto a disposizione degli interessati, presso 

uenti uffici: 

Area Prevenzione Protezione Ambiente e 
Sicurezza del lavoro 
Ufficio er le Relazioni con il Pubblico 

FI ALITA ' E MODA LITA ' DEL TR~ TTAMENTO 

Via Landolina 51 

I d ti personali saranno raccolti e tnttati, nel rispetto delle norme di !egge di cui al Codice in ·":"'·Cl ter:.:. di 
pro · ne dei dati personali, dei regolamenti d'Ateneo e nel rispetto dei principi generali di corre.:tèzza e 
tut la della Sua riservatezza, per finalità co:messe allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Univèrsità, 
in articolare per tutti gli adempimenl i connessi alla piena attuazione del rapporto didattico e 
am inistrativo con l'Ateneo. 
Il t attamento è effettuato direttamente dall'Università degli Studi di Catania nelle proprie sedi o in 
sed comunque controllate, tramite proprio personale docente, tecnico-amministrativo e collaboratore. 
II rattamento è eseguito, di norma, tramite l'ausilio di strumenti informatici, in alcune fasi. in 
pa icolar modo quella della raccolta, potrà awenire su supporto cartaceo. 

NA URA DEL CON.'= F..!J~li'tl/ENTO DE: 1J;\ n E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 
II onferimento de; dati persana!i (c.~~cl1e sensitili) è obbHçatori0, p0te,1do comportare 1'2;..:.;ì;:..:ale 
rifi to la mancata prosecuzior.e òel .-appc1r~:J .::on l'Università d::gli Studi di Catania. 
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I d ti conferiti all'Università di catania potranro essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, 
regi nali e locali, con esclusione deç'i enti pubblici economici con i quali l'Università ha rapporti di 

bio dì informazioni al fine di ;:.dt nL ere ai propri compiti istituzionali. In particolare f dati 
nno essere comunicati al Ministero dell'Lniversit3 e del!a Ricerca, alla Regione s:diana, 

R.S.U. (Ente Regionale per il Di;·itto allo Studio Universitario), agli uffici finanziari delio Stato 
anc e al fine dì consentire l'erogazione di prestazioni individuali a Vostro favore o collettive a favore 
dell' niversità. Infine ì dati conferiti potranno essere comunicati all'Istituto cassiere per 
l'ad mpimento di pratiche rontabili. 

Nei confronti dell'Università degli Sù1d di Catania, i11 relazion~ ai predetti trattamenti Lei potrà 
ese citare i diritti di cui all'art. 7 del ;). LQ~. 196i2003, che c;ui al seguito si riporta, rivolger.dosi ai 
co petenti uffici deii'Area della Dici~t;:. c.a. 

D.L s 30 giugno 2003, n. 196, Art .. 7. Diritto di accesso ai aati personali ed altri dirii:ti 
I. l interessato ha diritto di ottenere 1& conferma dell'esistenza ;, meno di dati personali che lo 
rigu rdano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) !l'origine dei dati persor.aii ; 
b) Ile finalità e modalità del trattamento; 
c)d Ila logica app~1.:alc. 1:: c.<;:;o ui trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici: 
d)d gli estremi identificativi del titolare. dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
del! rticolo 5, cam.11a 2; 
e) ei soggetti o deae catego1 ie di $vQg€ t: ;.: quali i déiti µers·:i ~1c:i!i ,:;o.:sono essere comuni•:<: l. '-' ::he 
pos ono veni;·ne a conos::~·1;:a if! :: alit~ Lii rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
res onsabili--: in::ar;r:;;1i. 
3. 'interessato ha diritto di ottencr3: 
a) I' ggiornamento, la rettifica;:lone owerc, qL·ando vi ha interesse, l'i i11.egrazione dei dati; 
b) I cancellazione, !a trasbr!Tlazi')~G in fnrma aionima o il blocco dei dati trattati in violazi.)ne di 
leg e, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
son stati raccolti o succes$ivamente trattati ; 
c)I' ttestazione che l~~ ;)f:eiéZi)ni ci :;ui a'~e !ettere a) e b) sono s~ate portate a conoscenza. anche per 
qu to riguarda il loro co:-itenuto, di coloro 3i quali i dati so!'"lo stat! comunicati o diffusi, ec~:tu?. to il 
cas in cui tale ademr;imento si rive:a iTI~•'.}SSibile o ccmportz Tr impiego di mezzi manife:;1 ~ in1 ~nte 
spr porzionato rispettc a' 1'ritto tu~-·.?.~ 
4. 'interess:?to h::t di"it:to r!~ npp':'·r~ i11 ~u·~to o iil p;:nte: 
a) er motivi !egittiril 21 trattamer.tr; C:E:i dati persona'i che 18 ri~ :1ar~3.no , ancorché per!i:1:. ti allo 
se o della "accoltn; 
b) I trattamento di da•i personali ere !a ·!:iuardano a firi ci : nv~0 dì rn::~E"::-iale pubblicitario o di vandita 
dir tta o per il compirento di riGerch?. di !Tlercato o di comunicazione ci;r:merciale. 
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A.A. 2016-2017 
Ail. 2 

RI HIESTA DI PARTECIPAZTO>iE /,: BANDO DI CONCJF~SO PER L' ASSEGNAZIO~E 

I PREMI INCENTIVANTI PER !SCRITTI AL CORSO DI LAUREA DELLA CLASSF 
L-31 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (INFORMATICA) 

Il/ sottoscritto/a - --- ·· ·-- --- ·- - -

nat.. a 

Al Direttore Generale 
e/o l'Ufficio diritto allo studio 
Piazza Bell ini, 19 
<;15131 Catan ia 

. -----·- ··- --
Nome 

- -- ·- - -··· (Prov. di-· .. _ ) il ___ _ - ----- ··-··-·-·--·-

Cod ce fiscale I I I I i I I I I I I I l matr. N. --

Resi ente a ______ _ _ _ _____ ·---- __ (prov.di --·· _) 

Via ...__ . ___ _ ll. C.A.P. 

Celi ffel. E-mail: 
Scri\'erc a slamp:ucllo 

Ree pito ai fini del Concorso (solo se di\ers.) dalla residenza): __ _ ·--- - . ··--- --- . . ·--- · .... 

- -+-- - - - - --- - ---- . - - -··---- ···--- -------- - --

Dic iara di 

• avere dichiarato per !'a.a. 2016-2017 il seguente Indicatore della Condizione Economica cki 1~LH:leo 

familiare convenzionale E _ ··--· ·- - - . ·--·· ·---·· .. _ 

• essere iscritto/a per l'a.a. 2016-20 !7, per la prima volta, al PRl~O ANNO del Corso di l;;urè'a in 
INFORMATICA (Classe L-31) presso l'Università degli studi di Catania; 

• aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore neli'anno scolastico _ _ _ 
presso l' Istituto/Liceo __ ·--· ·--- _ __ .. ·--·· ·- di - -- . ·----· --
con una votazione di __ .J lOO 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO, PER L 'ASSEGNA/IO~ F. DI PREMI INCE1'TIVANTI, 

IN ETTO CON DECRETO DIRETTORIALE DEL _ 2 .J /oz/..-2.o q_. _ N. _5~ _ 
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A ta e fine il/ la sottoscritto/a dichiara sotto la rrooria responsabilità: 

1) di avere preso visione di tutto quan10 prev isto nel bando sopra citato e di approvarlo incondizionatamente: 

) di impegnarsi a comunicare tempestivamente (uc.l~~·i~.@J.g.it) qualsiasi evento che si verifichi successivamente 

alla data di presentazioneispedizion~ 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). cosi 

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

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445.12000 che tulli i dati 
ripo ati nella presente domanda corrispondono a ver ità. 

Si a lega: 

Co ia documento di riconoscimento; 

--- - --- - --

- -!-------- - - - - - ···----···----

DA A _ _ _ _ _ ___ _ _ FIRMA DEL RICHI EDENTE 


