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Università degli Studi di Catania 

IL RETTORE 

• Vista la legge n. 168 del 09.05.1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

• visto lo statuto dell'Università di Catania e successive modifiche; 

• visto il regolamento d'Ateneo; 

• visto il Regolamento didattico di Ateneo e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29 che 
regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero; 

• visto che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 19/12/2019, il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2019, ha approvato l'Avviso per la selezione di 
n.5 Associazioni Studentesche Universitarie incaricate della gestione di interventi di supporto alla 
mobilità Erasmus ed Internazionale di Ateneo per l'anno accademico 2019/2020 e 2020/2021; 

• visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.800 del 19 settembre 
2019, con il quale il Prof. Francesco Priolo, professore ordinario di Fisica della materia, ssd FIS/03, è 
stato nominato rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data del 
decreto medesimo; 

• visto il decreto rettorale di nomina, rep. n. 2981 dell'08/10/2019 della prof. Gaetano Lalomia quale 
delegato al Coordinamento istituzionale Erasmus; 

• visto il decreto direttoriale, rep. n. 5 del 7/01/2020, di conferma delle deleghe all'adozione di atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno al Dirigente ADi; 

DECRETA 

È emanato, l'Avviso per la selezione di n.5 Associazioni Studentesche Universitarie incaricate della 
gestione di interventi di supporto alla mobilità Erasmus ed Internazionale di Ateneo per l'anno 
accademico 2019/2020 e 2020/2021. 

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 



Università degli Studi di Catania 

PROGRAMMA ERASMUS+ e Mobilità Internazionale 

Avviso per l'attribuzione di contributi alle Associazioni Studentesche Universitarie accreditate, per la 

realizzazione di iniziative in ambito didattico Erasmus+ e Mobilità Internazionale 

aa.aa. 2019/2020 

Articolo 1 
Finalità 

Il presente avviso disciplina la selezione di n. 5 Associazioni Studentesche Universitarie che 
saranno incaricate della gestione di interventi di supporto ad uno o più settori della mobilità 
Erasmus ed Internazionale di Ateneo promossa dall'Area della Didattica, per l'anno accademico 
2019/2020 e 2020/2021, secondo le esigenze di seguito descritte: 

n. 2 associazioni da coinvolgere nel supporto alle attività rivolte agli studenti incoming, in 
mobilità per studio e tirocinio, relativamente agli aspetti logistici (prima accoglienza, 
alloggi, inserimento nel territorio, servizi generali di Ateneo) e didattici (orientamento per 
l'individuazione di sedi partner e tutoraggio); 

- n. 2 associazioni da coinvolgere nel supporto alle attività rivolte agli studenti outgoing, in 
mobilità per studio e tirocinio, relativamente agli aspetti logistici (prima accoglienza, 
alloggi, inserimento nel territorio, servizi generali di Ateneo) e didattici (orientamento per 
l'individuazione di sedi partner e tutoraggio); 

- n. 1 associazione da destinarsi al supporto degli studenti di area medica, sia incoming che 
outgoing, in mobilità per studio e tirocinio, relativamente agli aspetti logistici (prima 
accoglienza, alloggi, inserimento nel territorio, servizi generali di Ateneo) e didattici 
(orientamento per l'individuazione di sedi partner e tutoraggio). 

Le attività sopra descritte, che prevedono l'apertura di uno sportello informativo, un giorno a 
settimana (per tre ore, dalle ore 9:00 alle ore 12:00) per ogni associazione, dedicato a fornire 
orientamento/assistenza agli studenti nel settore di riferimento, saranno coordinate dall'Ufficio 
Mobilità Internazionale. L'attività di front-office verrà svolta dalle associazioni negli spazi che 
l'Area della Didattica metterà a loro disposizione. 
Possono partecipare al presente avviso le Associazioni Studentesche Universitarie riconosciute 
dall'Università degli Studi di Catania. 



Articolo 2 
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e scadenza 

Le Associazioni Studentesche Universitarie interessate dovranno trasmettere via email all'indirizzo 
umiOunict.it, entro e non oltre il 30 gennaio 2020 la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione in carta libera, debitamente firmata dal Presidente 
dell'Associazione Studentesca Universitaria; 
programma di attività (dettagliata descrizione delle iniziative proposte in uno degli ambiti 
descritti dall'art. l); 
autocertificazione di avvenuto accreditamento presso UniCt; 

Curriculum Vitae dell'Associazione. 

Articolo 3 
Commissione, valutazione dei programmi di attività ed assegnazione contributo 

I programmi di attività delle Associazioni candidate al presente avviso saranno valutati da una 
Commissione appositamente costituita, nominata con Decreto del Rettore e composta da due 
Delegati del Rettore all'internazionalizzazione e dal Dirigente dell'Area della Didattica. Il 
responsabile del procedimento per l'avviso in oggetto sarà la coordinatrice UMI con funzioni di 
segretario verbalizzante. 
La Commissione valuterà: 

A. l'ammissibilità del programma di attività presentato, sia nel complesso sia con riferimento 
alle singole azioni proposte; 

B. la capacità dell'associazione di realizzare iniziative che favoriscano il grado di 
Internazionalizzazione della comunità studentesca, sulla base delle iniziative realizzate a 
sostegno dei programmi Erasmus e di mobilità internazionale di Ateneo. 

Il punteggio da attribuire verrà calcolato come segue: 

A. Programma di attività Massimo punti 60 

B. iniziative a sostegno dei programmi Erasmus e di mobilità 
internazionale di Ateneo 

Massimo punti 40 

Totale Punti 100 

L'attribuzione del punteggio di cui al punto A sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto 
criteri di valutazione: 

A.1 Rilevanza e fruibilità Massimo punti 30 

A.2 Numero e diversificazione delle iniziative proposte Massimo punti 30 

Totale Punti 60 
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L'attribuzione del punteggio di cui al punto B sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto 
criteri di valutazione: 

B.1 Numero di iniziative realizzate Massimo punti 20 

B. 2 Rilevanza delle iniziative realizzate Massimo punti 20 

Totale Punti 40 

Il punteggio totale assegnato a ciascuna Associazione sarà determinato dalla somma dei punteggi 
ottenuti per i parametri A. e B. 

Articolo 4 
Contributi finanziari e modalità di erogazione 

Il contributo economico attribuito a ciascuna delle Associazioni selezionate avrà l'importo di euro 
1.500,00 per ogni armo accademico e verrà erogato soltanto a seguito della presentazione di una 
relazione annuale sulle attività svolte. I fondi assegnati dovranno essere utilizzati annualmente per 
attività di diffusione e promozione del progetto realizzato e/o per rimborsi spese agli studenti 
associati che presteranno servizio presso lo sportello informativo di cui all'art. 1. Eventuali 
iniziative proposte nel programma di attività potranno essere valutate dall'UMI ai fini di un 
contributo aggiuntivo sui fondi di gestione dei progetti Erasmus e di Mobilità Internazionale di 
Ateneo, compatibilmente a quanto previsto nei rispettivi piani finanziari. 

Articolo 5 
Graduatorie 

La graduatoria delle Associazioni eleggibili, ordinata in base al punteggio ottenuto secondo i criteri 
di cui all'art. 3, sarà pubblicata on line nella pagina https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-
studio/associazioni-studentesche  entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data pertanto ulteriore 
comunicazione individuale agli interessati. 

Articolo 6 
Accettazione della mobilità e sottoscrizione della convenzione di servizi 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, l'UMI organizzerà un incontro con le Associazioni 
selezionate per la sottoscrizione delle convenzioni. Qualora non fosse possibile assicurare la 
presenza all'incontro, sarà cura del Presidente dell'Associazione concordare con l'UMI un 
appuntamento, nella settimana successiva, pena la decadenza dalla graduatoria approvata. 

Per le Associazioni convenzionate sarà organizzato dall'UMI un corso di formazione sui settori di 
intervento, propedeutico all'inizio delle attività. 

Articolo 7 
Rinunce 
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Il Dirigente ADI 

Dott Caruso 
Il Rett 

ttAckae-i-4-k-rQ., 

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare le attività approvate, le Associazioni selezionate 
saranno tenute ad informare tempestivamente l'UMI, dichiarando le ragioni che ne hanno impedito 
l'effettiva realizzazione. La dichiarazione di rinuncia dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica umi@unictit , almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'interruzione del servizio. 
Il contributo finanziario non verrà erogato in caso di interruzione di attività. 

Articolo 8 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e 
integrazioni, il Responsabile del procedimento selettivo di cui al presente avviso è Vincenza Tutino, 
referente dell'azione presso l'UMI. 
Le Associazioni partecipanti possono esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
selettivo, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 
2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in 
conformità al capo V della legge n. 241/90). 

Articolo 9 
Trattamento dei Dati personali e Riservatezza 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Università degli 
Studi di Catania esclusivamente per fini istituzionali connessi al presente Avviso, secondo principi 
di correttezza e trasparenza e nel rispetto della riservatezza. 
I dati personali, nel rispetto della predetta normativa, saranno trattati, anche con strumenti 
informatizzati, per l'esclusiva finalità di gestione della procedura e dell'eventuale procedimento di 
erogazione del contributo. 

Articolo 10 
Pubblicità 

Il presente Avviso, le comunicazioni, la graduatoria, la modulistica ad esso relativi saranno 
pubblicati nella sezione bandi e concorsi del portale di Ateneo alla pagina 
https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/associazioni-studentesche   
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