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CONCORSO DI IDEE 

IdeAzione 
Dall'idea all'azione per valorizzare le diversità e il talento dei nostri studenti. 

1. Oggetto e finalità del concorso 
L'Università degli studi di Catania, per il tramite del Centro per l'Integrazione Attiva e 
Partecipata (di seguito anche CInAP), indice un concorso di idee per tutti gli studenti 
dell'Ateneo, finalizzato alla realizzazione di progetti innovativi sul tema dell'inclusione. 
L'importo del premio messo a concorso è pari a E 1.000,00. 

2. L'Idea progettuale 
L'idea progettuale nasce per incoraggiare gli studenti del nostro Ateneo alla presentazione di 
progetti innovativi di natura sociale e culturale, che creino occasioni di valorizzazione delle 
differenze e di socializzazione all'interno delle strutture universitarie. 
Il contesto universitario rappresenta una tappa significativa del processo di crescita della 
persona, configurandosi sia come "istituzione" preposta alla trasmissione di competenze culturali 
e professionali, sia come "comunità" che favorisce l'interazione, lo scambio e la 
"contaminazione". IdeAzione, pertanto, risponde ad un duplice obiettivo: promuovere azioni di 
supporto agli studenti universitari con disabilità dell'Ateneo e avvicinarli ai giovani colleghi al 
fine di favorire processi di integrazione, percorsi di arricchimento reciproco ed esperienze di 
aiuto tra pari, che attribuiscano un valore aggiunto al loro percorso di crescita. 
L'Università di Catania, per il tramite del CInAP, intende così incoraggiare i giovani ad 
impiegare risorse, potenzialità e qualità personali, non solo in campo formativo, ma anche in 
esperienze di "cittadinanza attiva", di solidarietà ed impegno civico che possano appassionarli, e 
al contempo accostarli, anche a realtà complesse e problematiche del territorio. 
Potranno, dunque, essere valutati progetti innovativi relativi alla realizzazione di attività 
culturali, artistiche, ricreative, tecnologiche che creino occasioni di incontro e collaborazione tra 
studenti e che al contempo promuovano riflessioni sul tema delle disabilità. 
L'obiettivo generale di questi progetti sarà quello di incoraggiare gli studenti a trovare soluzioni 
creative finalizzate a vivere un'esperienza di solidarietà e di cittadinanza attiva all'interno dei 
contesti universitari. 

3. Criteri di valutazione 
Le proposte progettuali verranno valutate in considerazione dei seguenti criteri: 
- Valore sociale: potenziale impatto del progetto nel tessuto sociale di riferimento, in termini 

di diffusione di nuove esperienze inclusive in tema di disabilità. 
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Innovatività: capacità di contribuire, in forma nuova, al benessere individuale e collettivo 
favorendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento di persone con disabilità. 
Collaborazioni e reti: saranno valutati positivamente i progetti presentati da gruppi di 
studenti appartenenti anche a Dipartimenti diversi dell'Ateneo. 
Credibilità e Realizzabilità: capacità del progetto di mantenersi attivo sviluppandosi nei 
tempi e nelle attività previste dall'iniziativa. 
Fattibilità economica: l'iniziativa progettuale dovrà prevedere un dettaglio dei costi coerente 
con le azioni da promuovere. 

Il progetto deve descrivere puntualmente, sulla base del formulario allegato, le attività che 
saranno intraprese per il raggiungimento dei relativi obiettivi, individuare i tempi di 
realizzazione e le risorse impiegate. 
Il CInAP avrà cura di specificare le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività e dei 
risultati raggiunti. 

4. Premio 
Il premio previsto per la proposta progettuale vincente è di E 1.000,00. 
Il CInAP, inoltre, finanzierà la realizzazione del progetto vincente con una copertura massima 
dei costi pari a E 2.000,00. 
Non saranno, pertanto, prese in considerazione idee progettuali la cui realizzazione comporti 
costi superiori a E 2.000,00. 

5. Partecipazione e requisiti di ammissione 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'A.A. 2018/2019 presso 
l'Università degli Studi di Catania ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 
ai corsi di laurea magistrale. 
I concorrenti possono partecipare singolarmente o in gruppo, in quest'ultimo caso indicando il 
progettista designato come "rappresentante" del gruppo. 
L'Università è sollevata da qualunque responsabilità inerente i rapporti interni al gruppo. 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione, né come 
rappresentante, né come membro del gruppo. La partecipazione di un concorrente a più di un 
gruppo di progettazione comporta l'esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il 
concorrente risulta essere membro. 

6. Condizioni di esclusione 
Non possono partecipare al concorso: 
a) I componenti effettivi o supplenti della Commissione di valutazione; 
b) I componenti della segreteria del concorso; 
c) Coloro i quali hanno un rapporto di coniugio o di parentela e di affinità, fino al terzo grado 

incluso o un rapporto di dipendenza e collaborazione a qualunque titolo con il Presidente e il 
Direttore del CInAP e con il Responsabile unico del procedimento; 

d) Coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando e dei relativi documenti allegati. 

7. Modalità di presentazione dei documenti e degli elaborati 
Le domande di partecipazione al progetto dovranno essere redatte secondo lo schema allegato 
(Allegato A), corredate dal Formulario (Allegato B), dalla liberatoria (Allegato C), dalle copie 
del documento d'identità e del codice fiscale di ogni studente partecipante. 
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Il concorrente, singolo o in gruppo, dovrà chiudere in busta, di colore bianco, la domanda di 
partecipazione (Allegato A) unitamente alla/e liberatoria/e (Allegato C), alle copie del/i 
documento/i d'identità e codice fiscale e riportare all'esterno il TITOLO del progetto. 
All'esterno la busta dovrà essere denominata BUSTA N.1.  
In un'altra busta chiusa, di colore bianco, anche questa contrassegnata dal TITOLO del progetto, 
si dovrà riporre il Formulario (Allegato B) contenente la proposta progettuale. All'esterno la 
busta dovrà essere denominata BUSTA N.2.  
Infine, entrambe le buste (N.1 e N.2) dovranno essere contenute in un unico plico anonimo, di 
colore bianco, sigillato, recante all'esterno il seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Catania 
Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) 
Piazza Università n.2 
95131 Catania 
Il suddetto plico unico, contenente al suo interno la BUSTA N.1 e la BUSTA N.2 con i relativi 
documenti, dovrà garantire l'anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente dicitura: 
"NON APRIRE — CONCORSO IM IDEE "IDEAZIONE". 
Al fine di mantenere l'anonimato, sul medesimo plico dovrà essere riportato, quale mittente, lo 
stesso destinatario: Università degli Studi di Catania, Centro per l'Integrazione Attiva e 
Partecipata (CInAP), Piazza Università n.2, 95131 Catania. 
I plichi dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
Bando e potranno essere consegnati brevi manu all'indirizzo indicato o inviati per posta 
raccomandata con avviso di ricevimento (A/R); in quest'ultimo caso, farà fede il timbro postale. 
Non verranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio suindicato. 

8. Commissione di valutazione del concorso 
La Commissione di valutazione del concorso è composta da: 
- Presidente del CInAP, o suo delegato che ne assumerà la presidenza; 
- Un docente e un ulteriore componente, scelto anche tra il personale tecnico amministrativo, 

designati dal Comitato di Gestione del CInAP. 
Ai lavori della Commissione di valutazione partecipa, inoltre, un segretario verbalizzante. 
I componenti della Commissione di valutazione, sia effettivi sia supplenti, sono nominati con 
decreto rettorale allo spirare del termine di consegna dei progetti. 

9. Lavori della Commissione di valutazione 
Le idee progettuali saranno valutate dalla Commissione di valutazione secondo i criteri di 
seguito elencati: 

- innovatività della proposta (40 punti); 
- realizzabilità e sostenibilità economica (30 punti); 
- valore sociale dell'iniziativa in termini di impatto nel contesto di riferimento (30 punti). 

Trattandosi di una competizione anonima, la Commissione di valutazione, solo dopo aver 
prescelto i progetti e formulato la graduatoria, procederà all'apertura delle buste sigillate e alla 
conseguente verifica dei documenti. 
Il giudizio della Commissione di valutazione è definitivo e insindacabile. 
Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della totalità dei propri 
membri, i lavori sono segreti e di questi è tenuto un verbale redatto dal segretario e custodito 
dagli uffici del CInAP. 
A seguito della valutazione, verrà pubblicata la graduatoria dei progetti di cui il vincitore 
collocato al primo posto. 
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10. Proclamazione del progetto vincitore e pubblicazione degli esiti. 
Completati i lavori, la Commissione di valutazione renderà visibile il giudizio formulato e la 
graduatoria di merito delle proposte pervenute mediante pubblicazione della stessa sull'Albo on 
line dell'Università di Catania (http://wsl.unict.it/albo/)  e sul 	sito del CInAP 
(http://www.cinap.unict.it). Al vincitore sarà data comunicazione tramite posta o telefono. 
Il verbale relativo al concorso sarà trasmesso agli uffici dell'amministrazione centrale per il 
conferimento da parte del Rettore. 

11. Proprietà degli elaborati 
Il progetto vincitore e quelli collocati in graduatoria sono acquisiti in proprietà del CInAP 
dell'Università degli Studi di Catania, che si impegna a promuovere il coinvolgimento dei 
vincitori nei successivi livelli di sviluppo delle proposte. 
Gli elaborati rimarranno custoditi presso la sede del CINAP dell'Università degli Studi di 
Catania e non saranno restituiti fino al trentesimo giorno successivo alla data di proclamazione 
del progetto vincitore, data entro la quale i concorrenti potranno provvedere al loro ritiro. 
Trascorso tale termine il CINAP dell'Università degli Studi di Catania non sarà più responsabile 
della conservazione degli elaborati. 

12. Accettazione delle clausole del bando 
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione dal concorso, di non pubblicare i progetti prima 
che la Commissione di valutazione abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio. La 
partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di 
tutte le norme e le clausole del presente bando. 

13. 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. 

14. Domande di chiarimento 
I partecipanti al concorso potranno rivolgere per iscritto, all'indirizzo e-mail cinap2(a,unictit, 
domande di chiarimento sul Bando. 

16. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il dottor Isidoro 
Maccarrone, e-mail: cs.cinap@unict.it,  tel. 0957307192. 

Formano parte integrante e sostanziale del bando i seguenti allegati: 

a) Domanda di Partecipazione (Allegato A) 
b) Formulario di progetto (Allegato B) 
c) Liberatoria all'utilizzo del materiale inviato (Allegato C) 

Il Rettore 
Francesco sile 

IL PRORETTORE 
Prot Clamart o M nano San Lio 
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