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Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento di contratti di formazione
specialistica per le Scuole di specializzazione mediche dell'Università degli studi di Catania - a.a.

2018t19.
Il costo del contratto di formazione specialistica è di € 25.000,00 per i primi due anni e di
€ 26.000,00 per gli anni successivi; tale costo viene maggiorato di € 22.100,00 quale quota fissa
di un anno, per eventuali sospensioni - ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del D. Lgs. 368199 - che
possano verificarsi nel percorso formativo frnanziato.
Le domande possono essere presentate da società, ditte, enti o privati mediante compilazione della
"Proposta di finanziamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente awiso; alla
Proposta devono essere allegati:

- la convenzione che formalizza I'impegno del frnanzialore e:

o copia dell'awenuto versamento in un'unica soluzione anticipata della somma dovuta
per l'intera durata della Scuola;

oppuIe,
o copia dell'awenuto versamento di una somma pari all'importo dovuto per il 1" anno

di corso unitamente a idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa, a spese e cura

dello stesso frnanziatore, a garanzia degli oneri delle successive annualità del
contratto di formazione specialistica, qualora si preferisca effettuare il pagamento

annualmente. A tale ultimo proposito, si precisa che il versamento dowà essere

effettuato un mese prima dell'inizio di ciascun anno di corso successivo

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario intestato all'Università degh

studi di Catania - causale "Finanziamento privato posto aggiuntivo Scuola di specializzazione
in..... .,..." - Credito Valtellinese - Corso ltalia 63-95129 CaIania, IBAN: IT 96 N 05216 16903

000008092222.

Le domande con relativi allegati devono essere presentate esclusivamente tramite pec da inviare
all'indinzzo e-mail protocollo(@pec.unict.it entro e non oltre il 20 febbraio 2019; il suddetto

termine potrebbe essere prorogato in relazione alle disposizioni ministeriali precedenti

l'emanazione del bando. a.a. 20181219.

Si fa presente che ogni anno l'indicazione dei contratti aggiuntivi nella banca dati ministeriale è

formulata in assenza di informazioni circa le Scuole di specializzazione mediche che saranno

effettivamente attivate dal Ministero; si precisa, pertanto, che il contratto che si vorrà finanziare

sarà inserito nel bando di concorso nazionale esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
. che all'Università di Catania siano stati attribuiti dei contratti statali per l'a.a. 20l8ll9;
. che sia rispettata la capacità ricettiva delle singola Scuola di specializzazione.

Catania, 11tt$,2019
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Il presentefac-simile deve essere redatto su carta intestata dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante
e inviato all'indirizzo e-mail

Al Magnifico Rettore
Università degli studi di

Catanta

Il sottoscritto Sig/Dott. in qualità di legale
rappresentante dell' Ente
dichiara con la presente di impegnarsi a
studi, a decorrere dall'anno accademico

ftnanziare, por f intera durata del corso di
la frequenza

di
2018119, n. contratto per

della Scuola di Specializzazione tn
codesta Università.

A tal uopo, si allegano alla presente:

! larelatla convenzione e copia dell'avvenuto versamento per l'intero importo
di durata della Scuola in un'unica soluzione anticipata;
D la relativa convenzione e copia dell'awenuto versamento per f importo del
1o anno di corso e l'accensione di idonea fideiussione bancaria elo assicurativa a
garanzia degli oneri delle successive annualità del contratto di formazione
specialistica. Al riguardo, il sottoscritto si impegna ad erogare f importo dovuto
all'Università di Catania secondo le disposizioni stabilite dall'apposito atto
convenzionale.

Il SigiDott.
e-mail

( tel. , cell

formahzzazione degli

Distinti saluti

è indicato quale referente per le fasi relative alla
accordi tra le parti.

I1 Legale Rappresentante


