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PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI  

  

 
L'Università di Catania, vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28.10.2020 relativa ad 

"interventi per il diritto allo studio proposta per l'anno accademico 2020-2021”, ha previsto uno stanziamento al fine 

di garantire agli studenti universitari, che ne faranno richiesta una riduzione del 20% sull'acquisto dei libri di testo, di 

cui il 15% a carico dell'Università e il 5% a carico delle librerie, partecipanti all’iniziativa, secondo le modalità 

concordate, nel rispetto della normativa vigente, con la locale sezione dell’Associazione Librai Italiani, qui di seguito 

esposte che fanno parte integrante dell’accordo stesso.  

La Libreria, con l’accettazione della presente proposta, a partire dal 5 novembre 2020 e fino al 30 aprile 

2021, si obbliga ad applicare sul prezzo di copertina dei libri di testo in adozione agli studenti iscritti ad UNICT per 

l’a.a. 2020/21, che ne fanno richiesta, la riduzione del 20% nei limiti del fondo loro assegnato. Resta inteso che nel 

caso in cui la libreria proceda in maniera illimitata a garantire la riduzione del 20% l’Università non riconoscerà ulteriori 

somme eccedenti il fondo assegnato a detta libreria.   

Al fine di ottenere il suddetto rimborso, la libreria si obbliga a produrre la relativa documentazione, costituita 

dal modulo predisposto dall’Università stessa, compilato e firmato dallo studente beneficiario con l’indicazione di 

nome e cognome, del numero di matricola nonché autore, titolo e prezzo dell’opera acquistata. La singola libreria è 

tenuta a verificare se lo studente è in regola con il pagamento delle tasse universitarie chiedendo allo stesso di 

visionare il bollettino di versamento o ricevuta equipollente, a comprova dell’avvenuto pagamento della prima rata 

delle tasse dovute per l’anno accademico in corso.  

La libreria, inoltre, invierà la fattura direttamente all’Area della Didattica, corredata dai giustificativi 

sopradescritti, entro il giorno 5 del mese successivo. La predetta Area effettuerà i previsti controlli ed invierà le fatture 

ricevute entro il 10 del mese all’Area Finanziaria dell’Università per la relativa liquidazione della spesa nello stesso 

mese. Per quelle fatture pervenute all’Area della Didattica dopo il giorno 5 del mese successivo, andranno in 

pagamento nel mese successivo. Le predette procedure saranno gestite direttamente dal Dirigente dell’Area della 

Didattica. 

Le librerie convenzionate si impegnano a trattare i dati personali degli studenti dell’Università degli Studi di 

Catania, che saranno raccolti in esecuzione del presente accordo, dalla raccolta alla cancellazione nel rispetto del 

Regolamento europeo (UE) 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii.. 

I titolari del trattamento si identificano rispettivamente nell’Università degli Studi di Catania e in ciascuna delle 

librerie aderenti alla presente Adesione. 

La libreria si impegna a prendere visione del Codice etico e del Codice di comportamento dell’Università degli 

Studi di Catania emanati, rispettivamente, con DD.RR. n. 2637 del 6.8.2015 e n. 2352 del 5.6.2014 e pubblicati sul 

sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”, impegnandosi ad osservare e a far osservare ai 

propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti,  

nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione della presente 

proposta, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. 

 Si resta in attesa di una comunicazione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della libreria, in 

segno di integrale accettazione della presente proposta, corredata da una dichiarazione redatta in conformità allo 

schema allegato alla presente, con la fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, 

da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata di questo Ateneo: protocollo@pec.unict.it. 

 Nel caso in cui non si disponga di firma digitale, occorre far pervenire la documentazione sopracitata, 

sottoscritta in originale, al seguente indirizzo: Area della Didattica (ADI), Via Santa Maria del Rosario, 11, 95131 – 

Catania. 
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