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VISTO lo Statuto vigente di questo Ateneo; 

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 36, comma 1 come 
modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni 
dalla legge 8 novembre 2013, n.128; 

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n.509"; 

VISTO il comma 300 dell'art. 1 della L. 23.12.2005, n. 266; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 
4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", che ha sostituito il 
precedente Decreto ministeriale dell' 1 agosto 2005 recante il "Riassetto delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria"; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 
13 giugno 2017 n. 402 recante la "definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e 
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. ti 68/2015" 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 ag•Isto 2017, n. 130, 
recante il nuovo Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in 
medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del citato D.Lgs.17 agosto 1999, n.368"; 

VISTO il decreto del Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 magio 2019, n. 859, 
coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. del 6 maggio 2019 n. 870, con il quale è stato indetto il concorso per 
l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica per l'a.a. 2018/19; 

TENUTO CONTO che i commi 1 e 3 dell'art. 2 del predetto bando dispongono che, con successivo 
provvedimento, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2018-2019 
coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati 
con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 
n.368/1999 nonché gli eventuali specifici requisiti previsti per il finanziamento di posti aggiuntivi; 

RICHIAMATI, in particolare: 
- l'art. 4 comma 7 del bando di ammissione ai sensi del quale: "Ogni università può disporre in Ògni momento, con 

provvedimento motivato, l'esclusione per: a. difetto dei requisiti prescritti; b. dichiarazioni non veritiere in merito 
ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio"; 

- l'art. 9 comma 4 del bando di ammissione "Graduatorie" che dispone, tra altro: "Il futtzionamento della 
graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai fini dell'iscrizione al Corsq di Studio avviene 
sulla base del raggruppamento dei candidati medesimi, in rapporto alla posizione in graduatoria, in "scaglioni di 
scelta e di assegnazione... "; 

- l'art. 9 comma 8 del bando di ammissione "Graduatorie" che stabilisce: "L'iscrizione dei candidati presso 
ciascuna Scuola è disciplinata secondo modalità definite dalle singole Università. 
Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati: 

a. l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole; 
b. per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonotne che prevedono 

specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti; 
c. all'atto dell'immatricolazione presso l'Ateneo il candidato dovrà esibire all'Ateneo, secondo le modalità 

definite dalle singole Università, documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al 
Sistema pubblico SPID 



Prof. F. Basile 

PRESO ATTO che, con nota prot. 6537 del 21/01/2019, il Direttore generale ha disposto la chiusura di tutti i 
locali dell'Ateneo dal 12 al 17 agosto 2019 e che, pertanto, in tale periodo l'Ufficio Scuole di Speciidizzazione di area 
medica sarà chiuso; 

CONSIDERATO che le attività didattiche avranno inizio 1'1 novembre 2019, giusta D.M. n. 859 del 2/05/2019; 

VISTO il D.D. n. 4522 del 08.11.2017; 

DECRETA 

ART. 1 - Per i motivi di cui in premessa, è emanato l'Avviso relativo alle procedure e modalità di immatricolazione 
alle Scuole di Specializzazione di area medica per l'a. a. 2018/19, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

ART. 2 - Copia del predetto Avviso è pubblicato nella home page del sito internet di questa Università, www.unict.it  
sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica e sull' "Albo on 
line_Albo Ufficiale d'Ateneo". 

ART. 3 — Il presente provvedimento verrà portato a ratifica alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione. 

Catania, 18 G I U. 2019 



AVVISO 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 

PROCEDURE E MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE, A.A. 2018/19 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

In esito alle procedure concorsuali di cui al D.D.G. n. 859/2019 e ss.mm , i candidati utilmente 
collocatisi in graduatoria — secondo quanto previsto dall'art. 9 del Bando di ammissione pubblicato 
con il citato D.D.G. — devono provvedere all'iscrizione alla scuola di assegnazione, a pena di 
decadenza, entro e non oltre il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni alle 
Scuole che verrà indicato giovedì 11 luglio 2019 nella pagina personale di ogni candidato sul sito 
www.universitaly.it . 

Tutte le iscrizioni sono effettuate con riserva in quanto le stesse sono condizionate alle verifiche dei 
requisiti e delle dichiarazioni previste dal bando. 

L'inizio delle attività didattiche è fissato per il 1 novembre 2019.  

Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento 	130/2017, il 
candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio 
delle attività didattiche, fissata per 1' a.a. 2018-19 all' 1 novembre 2019, consegtia l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di 
abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'estero, entro la suddetta data è richiesto il 
possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell' esercizio della profèssione medica 
rilasciato dal Ministero della Salute (comma 1, art. 4 del D.D.G. n. 859 del 2 maggio 2019). 

2. GRADUATORIA 

Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione, successivamente 
all'espletamento della prova d'esame, sarà definita la graduatoria di merito unica nazionale (comma 
1, art. 9 D.D.G. n. 859 del 2 maggio 2019). 
Il funzionamento della predetta graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai 
fini dell'iscrizione al corso di studio avverrà sulla base del raggruppamento dei candidati medesimi, 
in rapporto alla posizione in graduatoria, in "scaglioni di scelta e di assegnazione" che di volta in 
volta si susseguiranno sulla base delle regole, fasi e limiti indicati all'art. 9, comma 4 del bando. 
Lunedì 15 luglio 2019 sarà pubblicata sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito 
www.universitaly.it  la graduatoria unica di merito nominativa con l'indicazione, per ogni 
candidato, del punteggio ottenuto e della posizione in graduatoria. 
Il primo scaglione di scelta prenderà avvio proprio lunedì 15 luglio 2019 mentre il 17 luglio 2019 
ore 10,00 prenderà avvio l'assegnazione alle Scuole dei candidati raggruppati nel 1° scaglione. 
Nello stesso comma 4 dell'art. 9 del bando sono stati previsti fino ad un massimo di ventidue 
scaglioni di scelta, tenuto conto dell'arco temporale disponibile tra la data di pubblicazione della 
graduatoria (15 luglio 2019) e la data di inizio delle attività didattiche (1 novembre 2019). 
Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole, il candidato assegnato alla sua 
prima preferenza utile deve inderogabilmente provvedere all'iscrizione alla Scuola di assegnazione 
a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque, a pena di 
decadenza, entro e non oltre il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni alle 
Scuole comunicato mediante pubblicazione della notizia sia sul sito istituzionale del MIUR e sul  
sito www.universitaly.it, sia sulla pagina personale di ogni candidato presente sul sito 



• www.universitaly.it  giovedì 11 luglio 2019 unitamente al calendario di sviluppo Ilemporale degli 
scaglioni di scelta immediatamente successivi al primo.  
Terminata la fase delle immatricolazioni, qualora vi siano posti di specialità sui quali alcuni 
candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione, prende avvio la Sessione 
straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti secondo quanto stabilito 
nell'art. 10 del citato D.D.G. n. 859 del 2/05/2019. 
La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata 
(www.universitaly.it) esonera questa Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla 
mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati 
nell' area riservata del candidato sul predetto sito relativi alla procedura concorsuale hanno, a tutti 
gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati. 

3. PROCEDURE E MODALITA' DI IMMATRICOLAZIONE E DI PAGAMENTO 

L'apertura della procedura di immatricolazione per i candidati dichiarati vincitori presso le scuole 
di specializzazione medico-chirurgiche di questo Ateneo dipende dalle corrispondenti assegnazioni 
allo stesso. 
I candidati che risultano in posizione utile per l'immatricolazione ad una scuola attivata presso 
l'Università degli Studi di Catania, qualora intendano dichiarare la propria situazione economica, 
devono munirsi preventivamente dell'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto universitario 
corrente, e, in tal caso, l'ammontare del contributo onnicomprensivo sarà calcolato in ragione del 
relativo valore; non devono munirsi preventivamente di detto indicatore i candidati che non 
intendano dichiarare la propria situazione economica e, in tal caso, l'ammontare del contributo 
onnicomprensivo ricadrà nella fascia massima. 

L'attestazione ISEE di riferimento dovrà essere quella universitaria ovvero rilasciata col codice  
fiscale dell'iscritto interessato e per prestazioni per il diritto allo studio universitario.  

Inoltre, i candidati che risultano in posizione utile per l'immatricolazione ad una scuola attivata 
presso l'Università degli Studi di Catania devono munirsi della documentazione comprovante il 
possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID. 

Il candidato ammesso al 1° anno, per immatricolarsi ad una scuola di specializzazione, dovrà 
compilare la domanda di immatricolazione esclusivamente on line collegandosi al sito 
dell'Università di Catania (https://www.unict.it ); la piattaforma telematica consentirà, attraverso un 
apposito link, anche di compilare e stampare il relativo contratto di formazione specialistica e le 
dichiarazioni necessarie ai fini delle trattenute previdenziali. 

Dalla home page del sito https://www.unict.it  , il candidato dovrà selezionare, dal menù a tendina in 
alto nella pagina, la voce "SERVIZI/Portale studenti — NUOVO" ed effettuare' l'accesso alla 
piattaforma Smart_edu Studenti (https://studenti.smartedu.unict.it )  inserendo il proprio codice 
fiscale e il proprio PIN. 
I candidati che non hanno mai effettuato la registrazione al Portale Studenti dell'Ateneo di Catania 
dovranno procedere alla registrazione come nuovo utente (Non sei registrato? Registiati ora). 

Una volta effettuato l'accesso nella home page personale (Smart_edu), per procedere 
all'immatricolazione, il candidato dovrà effettuare i seguenti passaggi: 

a. Selezionare nella sezione "Scuole di specializzazione" la voce `Domanda di 
Immatricolazione'; 

b. Procedere alla compilazione dei dati richiesti, avendo cura, di aggiornare, la sezione "Dati 
personali", " Residenza" e " Recapiti" con particolare riferimento all'indirizzo di posta 
elettronica presso il quale in candidato desidera ricevere l'email di avvenuta immatricolazione. 



e. Autorizzare l'Ateneo ad accedere agli archivi informatizzati del Sistema informativo 
dell'INPS per importare l'attestazione ISEE corrente, salvi i casi in cui lo studente non 
intenda dichiarare la propria situazione economica. 

Una volta inseriti i dati, il candidato avrà la possibilità di modificare le inforniazioni inserite 
tornando nella pagina precedente (cliccando su "Torna ai dati"). Per procedere invece alla conferma 
definitiva e al successivo invio della domanda, bisogna cliccare sulla voce "Procedi" 
Inviata la domanda con successo, per effettuare il pagamento dovuto, il candidato dovrà tornare al 
dettaglio della domanda selezionando il relativo bottone "Torna al dettaglio della domanda" e, 
successivamente, " Vai alla pagina dei pagamenti". 

Nella predetta pagina sarà presente il versamento da effettuare, la cui procedura potrà essere 
eseguita: 

a. con il pagamento on-line (bottone "Paga"): scegliendo tra gli strumenti di 
pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, 
MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario, nel caso si 
disponga di un conto corrente presso una qualunque delle banche presenti nell'elenco 
visualizzato; 
b. oppure, con la stampa dell'Avviso di Pagamento (bottone "Stampa Bollettino") e 
pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i 
canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito Banca 
ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di credito che 
hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti 
tramite pagoPA® è disponibile alla pagina www.unict.it/elencopsp.  

I pagamenti effettuati con modalità diverse o al di fuori dei termini previsti, equivalgono a rinuncia 
all'immatricolazione alla Scuola di specializzazione a cui il candidato è stato assegnato. 

Il pagamento della prima rata è pari a 156 euro (140 euro tassa regionale di diritto allo studio 
+ 16 euro imposta di bollo) 

Sulla base del valore ISEE, il sistema informatizzato determinerà l'importo del contributo annuo 
complessivo che, per gli iscritti alle scuole di specializzazione, sarà determinato secondo la Tabella 
2 della "Guida dello studente 2018/19" pubblicata al seguente URL: 
https://www.unict. it/sites/default/files/files/68134%20guida%20dello%20  studente%202018-  
19.pdf), i cui importi variano da O a 1.600 euro e specificatamente: 

- fascia ISEE da 0 a 14.000 l'importo del contributo è uguale a zero; 
fascia ISEE da 14.001 a 33.000 l'importo del contributo si ottiene applicando un coefficiente 
di moltiplicazione uguale a 0,035 alla parte eccedente i 14.000 euro dell'ISEE dichiarato; 
fascia ISEE da 33.001 a 43.000 l'importo del contributo si ottiene applicando un coefficiente 
di moltiplicazione uguale a 0,04 alla parte eccedente i 33.000 euro dell'ISEE dichiarato più 
665 euro; 
fascia ISEE da 43.001 a 53.700 l'importo del contributo si ottiene applicando un coefficiente 
di moltiplicazione uguale a 0,05 alla parte eccedente i 43.000 euro dell'ISEE dichiarato più 
1065 euro; 
oltre 53.701 euro l'importo del contributo è pari a 1.600 euro. 

Il pagamento del CONTRIBUTO ANNUO COMPLESSIVO dovuto può essere pagato in un'unica 
soluzione oppure suddiviso in RATE, secondo le scadenze descritte nella tabella sottostante. 
Per importi del contributo annuo complessivo fino a 200 euro, il pagamento sarà richiesto in 
un'unica soluzione, con la scadenza prevista per la seconda rata. 
Per importi di contributo annuale superiori a 200 euro e fino a 1000 euro, il pagamento si potrà 
effettuare in un'unica soluzione, con la scadenza della seconda rata o in due rate di pari importo con 
le scadenze della seconda e terza rata. 



• Per importi di contributo annuale superiori a 1000 euro, il pagamento si potrà effettuare in un'unica 
soluzione con la scadenza della seconda rata, in 2 (DUE) rate di pari importo, secondo le scadenze 
della seconda e terza rata, oppure in 3 (TRE) rate, seconda e terza rata di pari importo, uguale al 
40% dell'importo complessivo del contributo annuale, e una quarta rata per il resltante 20% con 
scadenza il 31 agosto 2020. 

Si fa presente che, completata la procedura on line, lo stesso candidato è tenuto a presentarsi presso 
l'Ufficio delle Scuole di specializzazione di area medica, sito in Via S. Maria del Rosario, 9 - 1° 
piano per firmare e presentare il contratto e le predette dichiarazioni, produrre la ricevuta della 
tassa pagata ed esibire la documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al 
Sistema pubblico SPID. 
I cittadini vincitori non appartenenti all'Unione Europea, inoltre, dovranno presentare copia del 
permesso di soggiorno. 

4. INCOMPATIBILITA' 

L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione 
specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del 
dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45. 

5. PUBBLICITA' 

Il presente Avviso è pubblicato in data odierna nel sito internet di questa Università www.unict.it  
sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica 
e sull' "Albo on line Albo Ufficiale d'Ateneo" quale unica fonte di ufficialità. 

6. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla fase d'immatricolazione è 
individuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 241/90, nel Responsabile dell'Ufficio Scuole di 
Specializzazione di area medica, Dott.ssa ROSALBA SCALISI. 

7. RATEAZIONE E TERMINI PER IL PAGAMENTO PER IL 1° ANNO 

Il pagamento dell'importo annuo complessivo dovrà essere pagato entro i seguenti termini: 

a.a. 2018/19 1° anno  

la rata 	 entro il termine ultimo indicato nell'art. 2 del presente Avviso 

2" rata 	 entro il 30 aprile 2020  

3' rata 	 entro il 30 giugno 2020  

l'eventuale 4° rata 	entro il 31 agosto 2020  

Il ritardato pagamento della seconda, terza rata e eventuale 4° rata comporta, oltre all'attribuzione 
della mora prevista, anche l'impossibilità di sostenere esami o l'annullamento degli'  sami sostenuti 
in difetto del pagamento di quanto dovuto. 

Di seguito la tabella riassuntiva: 

Rate Scadenza Scadenza tardiva con Scadenza tardiva con Scadenza tardiva con 
ordinaria mora mora mora 



Seconda 30 	aprile Dall'i 	al + 5% Dall' 	11 + 10% Oltre 	il + 15% 
rata 2020 10 

maggio 
al 	31 
maggio 

31 
maggio 

2020 2020 2020 
Terza 30 giugno Dall'i 	al + 5% Dall'Il al + 10% Oltre 	il + 15% 
rata 2020 10 	luglio 31 	luglio 31 	luglio 

2020 2020 2020 
Eventuale 
quarta 
rata 

31 agosto 
2020 

Oltre il 31 agosto 2020 +15% 

È POSSIBILE AUTORIZZARE L'INSERIMENTO DEL VALORE ISEE UNIVERSITÀ 2019 
FINO AL 17 DICEMBRE 2019. Dopo il 17 dicembre 2019, lo studente potrà confermare 
l'autorizzazione al caricamento tardivo del proprio Valore ISEE Università 2019, previo pagamento 
di una mora pari a 50 euro. In assenza dell'ISEE Università 2019, sarà possibile autorizzare il 
caricamento dell'ISEE Università 2020. In questo caso, il contributo sarà calcolato con le regole 
ordinarie e maggiorato del 20% o comunque di almeno 200 euro. 

Le scadenze di cui sopra che coincidono con il sabato o con giorni festivi si intendono prorogate al 
primo giorno feriale utile. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 
14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 - si rinvia all'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 

9. NOTE ED INFORMAZIONI UTILI 

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso/manifesto saranno 
pubblicate nel sito internet di questa Università www.unict.it  sezione Bandi, gare e concorsi > 
Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area medica. 
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al D.D.G. n. 859 del 2 maggio 2019 
L'Ufficio Scuole di specializzazione di area medica è sito in Via S. Maria del RosariO, 9- 1° piano —
Catania (Tel. 0957307986 —0957307982 —0957307955) indirizzo di posta elettronica: 
specializzazione.areamedica@unict.it   

L'Ufficio è aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì 
e Venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nei giorni di Martedì e Giovedì. 

Catania, 1 8 M. 2019 
Il Dirigente dell'Area della didattica 

(Dott. 	 Il Rettore 
(Prof. F. Bolle) 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

AREA DELLA DIDATTICA 
Ufficio Scuole di specializzazione di area medica 

  

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

La presente informativa è resa ai sensi degli arti. 12,13,14 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 in relazione ai dati 
personali di cui l'Università di Catania entra in possesso per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
Secondo la normativa di cui sopra, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. 

1) MENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento del dati personali è l'Università degli studi di Catania con sede in 
piazza Università, 2 - 95131 CATANIA di cui il Magnifico Rettore prof. Francesco Basile è il 
legale rappresentante: 
e-mail: rettorato@unict.it  

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DLTI 

e-mail: rpd@unict.it   
PEC: rpd@pec.unict.it  

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA'  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità 
ed esattezza di cui all'art. 5 del GDPR, l'Università degli studi di Catania, in qualità idi Titolare 
del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti volontariamente, all'atto 
della partecipazione, dell'iscrizione e durante il percorso formativo, dall'interessa«) e relativi 
all'interessato e/o ai suoi familiari, o raccolti da terzi (INPS) o formati dall'Ateneo 
relativamente alla carriera dell'interessato stesso per le finalità connesse allo svolgimento dei 
compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento. 
In particolare, i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi informatici e/o cartacei per la gestione 
amministrativa e didattica della carriera per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) immatricolazione alle scuole di specializzazione medica, a.a. 2018/19; 
b) iscrizione agli anni successivi al I della scuola di specializzazione; 
c) gestione della carriera; 
d) calcolo degli importi per le tasse dovute; 
e) conseguimento del diploma di specializzazione; 
f) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 
g) invio e comunicazioni inerenti il percorso formativo; 
h) accesso alle strutture di pertinenza dei percorsi; 
i) procedimenti di natura disciplinare; 
1) archiviazione e conservazione dei dati inerenti il percorso formativo frequentato; 
m) fruizione di contributi, agevolazioni e servizi; 
n) statistiche senza possibilità di identificare l'utente. 
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4) PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI 

Per le finalità istituzionali di cui sopra, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e 
trattate, su istanza dell'interessato, particolari categorie di dati quali: 
a) origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato) 
b) stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili) 
c) dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti) 
d) vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzioni di sesso). 

5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI 

L'Università consente il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 3), al 
personale e ai collaboratori dell'Ateneo autorizzati al trattamento in relazione alle loro funzioni 
e competenze ed adeguatamente istruiti dal Titolare. 
Il Titolare potrà comunicare i dati personali all'esterno a soggetti terzi, la cui attività risulta 
necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3) della presente informativa o nel 
caso in cui la comunicazione a soggetti terzi sia prevista da disposizioni comunitarie, norme di 
legge o regolamento. 
I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, regionali 
e locali, con i quali l'Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai 
propri compiti istituzionali. 
I dati potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro 
specifiche richieste da parte dell'interessato prima della conclusione del rapporto. 

6) TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO 

Il Titolare potrà trasferire i dati personali verso un paese con sede al di fuori dell'Unione 
europea qualora l'attività risulti necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali indicate 
al punto 3) della presente informativa. 
Il Titolare assicura fin d'ora che qualora si renda necessario il trasferimento dei dati per le 
finalità di cui all'art. 3), a Paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali, esso potrà 
avvenire solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle 
garanzie indicate come adeguate dall'art.46 del GDPR. 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati secondo i principi previsti dall'art. 5, comma 1 lettera e) del 
Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali inerenti la carriera universitaria del corsista saranno conservati illimitatamente, 
in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati raccolti, non sottoposti a conservazione illimitata, saranno conservati per il tempo 
stabilito dalla normativa vigente o da Regolamento d'Ateneo o comunque per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
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I 	 ativi a eventuali procedimenti disciplinari saranno conservati illimitatamente 
relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento 
del provvedimento finale. 
I dati personali saranno trattati con l'impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire 
l'accesso ai dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza e l'integrità 
degli stessi. 

8) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali relativi ai servizi di cui al punto 3) è da ritenersi obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie 
all'instaurazione del rapporto e all'erogazione dei servizi richiesti. 

9) DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L'interessato, ha diritto di richiedere all'Università degli Studi di Catania, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR. 
Ha inoltre il diritto: 
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguaa-do alla 

necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta 
rettorato@unict.it  o PEC protocollo@pec.unict.it  

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine 
che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell'istanza. 

10) RECLAMO 
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it ). 

11) MODIFICHE ALL'INFORMATIVA 

La presente informativa può subire variazioni e aggiornamenti. 
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