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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO INTERURBANO ED URBANO PER I 

COMUNI DI SIRACUSA E RAGUSA 

 

Compatibilmente con i vincoli di bilancio, per l’anno accademico 2022-2023 l’Università di Catania 

ha stabilito l’attivazione di un fondo pari a € 80.000,00 destinato all’erogazione di un sostegno agli 

studenti regolarmente iscritti, utile per il rimborso totale o parziale delle spese, già affrontate dallo 

studente, per il trasporto interurbano ed urbano per i comuni di Siracusa e Ragusa (sedi 

universitarie).  

Detto contributo è volto ad incentivare gli studenti a spostarsi con i mezzi pubblici ed 

all’abbattimento dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico 

necessari allo studente per raggiungere la sede degli studi dal luogo di domicilio o residenza. 

Gli studenti interessati devono provvedere ad effettuare l’abbonamento annuale, mensile o 

settimanale ed alla fine di ciascun anno accademico (nel mese di settembre) devono richiedere il 

contributo inoltrando domanda presso l'Ufficio diritto allo studio.   

Possono presentare istanza per la richiesta di concessione del contributo, tutti gli studenti che 

soddisfano i seguenti requisiti: 

 regolare iscrizione per l’anno acc. 2022-23 all’Università degli studi di Catania; 

 residenza o domicilio in un comune diverso da quelli ove ha sede il corso di studio di 

appartenenza solo per chi richiede il rimborso per spese di trasporto interurbano; 

 (ISEE) Indicatore della Situazione Economica Equivalente dichiarata nell’anno accademico 

di riferimento, non superiore a €. 75.000,00; 

Detto rimborso è previsto per abbonamenti annuali, mensili o settimanali ai mezzi di trasporto 

pubblico. I costi relativi all’abbonamento di trasporto pubblico extraurbano sono cumulabili con 

quelli relativi all’abbonamento ferroviario ed all’abbonamento urbano per i comuni di Siracusa e 

Ragusa. 

Il contributo per il rimborso delle spese di trasporto interurbano è incompatibile con il contributo 

per i trasporti extraurbani erogato dall’E.R.S.U. di Catania. 

Alle domande, redatte su apposito modulo, parte integrante del presente regolamento, devono essere 

allegate le tessere di abbonamento in originale relative al periodo 01/10/2022 - 30/09/2023 ed essere 

presentate presso l’ufficio diritto allo studio, entro e non oltre le ore 12:30 del 29.09.2023.  
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Le domande non presentate presso l’Ufficio diritto allo studio, incomplete, senza tessere di 

abbonamento in originale o non corredate con quanto prescritto dal modello di domanda non 

verranno prese in considerazione e rimarranno inevase senza obbligo alcuno da parte 

dell’Università, di comunicare agli interessati l’esclusione dal concorso. 

La Commissione esaminatrice, designata dal Consiglio di amministrazione, esaminerà le istanze 

pervenute, deciderà sulla percentuale di rimborso da applicare e disporrà una graduatoria in ordine 

crescente, in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dichiarata fino ad 

esaurimento del predetto fondo. 

Il contributo sarà revocato nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato 

dallo studente e l'effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello stesso e nel caso in cui 

lo studente abbia anche ottenuto, per lo stesso anno accademico, il contributo per i trasporti 

extraurbani dall’ERSU di Catania. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 

679/2016, i dati personali forniti saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, che ha 

sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla 

successiva gestione delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Agli interessati sono 

riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi 

di Catania, all’indirizzo di e-mail: rettorato@unict.it. 

L’informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.unict.it, alla sezione 

“Ateneo » Protezione dei dati personali » Informative e esercizio dei diritti”. 

https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti 

I responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della 

L. 241/90 ss.mm.ii.: nel presidente della commissione per il procedimento relativo all’assegnazione 

dei contributi, dalla nomina sino alla determinazione dell’importo da erogare a ciascun richiedente;  

nel responsabile dell’Ufficio diritto allo studio, relativamente a tutte le procedure inerenti il 

concorso. 

La somma graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022, servizi per gli studenti sull'apposito 

capitolo n. 15042202, “spese trasporto interurbano".  
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