
 

Università degli Studi di Catania 

 

IL RETTORE 
 

 VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni; 

 VISTO lo statuto dell'Università di Catania e successive modificazioni; 

 VISTO il regolamento d'Ateneo; 

 VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.11.2013, 

che istituisce il Programma Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 

 VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher Education 

(ECHE) n. 29276-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE per il periodo 2014/2020; 

 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, e stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere 

dalla data del decreto medesimo; 

 CONSIDERATI i pareri favorevoli del Senato Accademico (seduta del 26 Gennaio 202)1 e del 

Consiglio di Amministrazione (seduta del 28/01/2021) con i quali viene deliberato il progetto 

“EUNICE - European UNIversity for Customized Education” - Avviso “European Universities” - 

call 2020 EAC/A02/2019, relativo al Programma Erasmus+ 2014-2020 (2019/C 373/06) 

 CONSIDERATO che il Progetto EUNICE si propone di definire un modello educativo 

personalizzato per formare cittadini europei di mentalità aperta, fornendogli competenze e abilità 

necessarie per affrontare le sfide future utilizzando un approccio flessibile e adattabile per affrontare 

le sfide di un'Europa che cambia, si rende necessaria la realizzazione di un workshop culturale 

EUNICE (online), nell’ambito dell’iniziativa EUNICE WEEK (18-22 Ottobre 2021) 

 VISTO il parere favorevole della cabina di regia per l’Internazionalizzazione e della Commissione 

per l’Internazionalizzazione del 16 settembre 2021  

 

DECRETA 

 

E’ emanato l’avviso di selezione per l’ammissione di 10 partecipanti al Workshop Culturale online 

nell’ambito della EUNICE Week (18-22 Ottobre, 2022), parte integrante del presente Decreto. 

 

 

Catania,  

                         Il Rettore, 

                

      Prof. Francesco Priolo 

_________________________ 
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Università degli Studi di Catania 

Avviso di selezione per l’ammissione al Workshop Culturale EUNICE  
EUNICE Week  

(online, 18-22 Ottobre, 2021)  
 

 
Art. 1 – Introduzione  

 
Il presente avviso disciplina la selezione per l’ammissione di 10 partecipanti al Workshop Culturale online nell’ambito della 

EUNICE Week (18-22 Ottobre, 2022), una delle attività del progetto “European  University for Customized  Education” 

EUNICE (EAC-A02-2019 / EAC-A02-2019-1).  

 

EUNICE è un'alleanza di sette università pubbliche Europee che comprende, oltre all’Università degli Studi di Catania (Unict): 

Brandenburg University of Technology (Germania), Polytechnic University of Hauts-de-France (Francia), Poznan University of 

Technology (Polonia, coordinatore), University of Mons (Belgio), University of Cantabria (Spagna) e University of Vaasa 

(Finlandia). 

  

Il suo principale punto di forza è un modello educativo personalizzato per formare cittadini europei di mentalità aperta, 

fornendogli competenze e abilità necessarie per affrontare le sfide future. EUNICE ha il potenziale per sviluppare un 

approccio flessibile e adattabile per affrontare le sfide di un'Europa che cambia. All'interno di EUNICE, l’Università degli Studi 

di Catania è leader del "work package" su “Training, Research & Development for Industry-oriented problems” che si 

propone di mettere in atto azioni per formare una nuova generazione di europei creativi in grado di collaborare 

trasversalmente per affrontare le grandi sfide sociali e la richiesta di competenze che attendono i Paesi dell’Unione. 

Un’intensa cooperazione Università-Imprese per stimolare stage formativi e tirocini internazionali per gli studenti.   

 

Il Partenariato di EUNICE, particolarmente ampio e qualificato, coinvolge ambiti accademici e industriali che vanno dal 

settore scientifico-tecnologico alla "Social Innovation".  Esso include aziende dei settori ICT, microelettronica, biomedicina, 

biotecnologia e farmaceutica, aziende legate al mondo delle associazioni e delle start-up, Parchi scientifici e tecnologici, vari 

distretti produttivi e tecnologici presenti sul territorio locale delle sette Università partner, e realtà che operano nel campo 

delle imprese sociali e culturali. 

 

Art. 2 - Destinatari  
 

Sono ammessi alla selezione per il Workshop Culturale EUNICE coloro che alla data di scadenza del avviso siano: 

 iscritti a un corso di laurea magistrale (o specialistica) o agli ultimi due anni di un corso di laurea a ciclo unico; 

 iscritti a un corso di dottorato; 

 iscritti al secondo livello di Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademia di Belle Arti, Conservatorio, etc.); 

 neo-laureati in possesso di Laurea magistrale, vecchio ordinamento o a ciclo unico, o neo-diplomati di primo o secondo 

livello in Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, che abbiano conseguito il titolo da non più di 30 mesi dalla data 

di pubblicazione del presente avviso. 

 neo-laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale da non più di 30 mesi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

 
Per il Workshop Culturale EUNICE, oggetto del presente avviso, è previsto un numero massimo di 10 partecipanti per 
l’Università degli Studi di Catania. 

 
 
 
 
 



 
Art. 3  - Durata e Finalità del percorso formativo 

 
Il percorso formativo del Workshop Culturale EUNICE è gratuito, ha durata di cinque giorni (orario pomeridiano da lunedì 18 

ottobre a venerdì 22 ottobre 2021) e verrà proposto in modalità online.  

 

Obiettivo del Workshop Culturale è ampliare e completare il curriculum dei partecipanti da una prospettiva linguistico-

culturale, attraverso conferenze e dibattiti sulle seguenti tematiche: 

 “Digital Europe as a Great Opportunity for Young Generation” (Poznan University of Technology). 

 “The European dream as opposed to the American dream” (University of Cantabria).  

 “Employability and multilingualism“ (University of Vaasa). 

 “EU: which prospective?” (University of Mons). 

 “The concept of hosting in South Europe. Myth, history, art, nature” (University of Catania). 

 
Articolo 4 - Obbligatorietà della frequenza 

 
Data la natura delle attività previste (workshop pratico-esperienziali) e il modello didattico del Workshop Culturale EUNICE, la 

frequenza è obbligatoria.  

 
Art. 5 - Riconoscimento crediti 

 
Il modello formativo del Workshop Culturale EUNICE prevede che le attività svolte dagli studenti partecipanti siano integrate 

e riconosciute all’interno dei corsi di laurea dell’Ateneo, previa la loro approvazione. 

 

In particolare, si prevede il riconoscimento di 3 CFU per tutti gli studenti che completeranno il percorso e che abbiano fruito 

con profitto dei moduli offerti durante le sessioni propose; tali crediti potranno essere riconosciuti come ulteriori attività 

formative o tirocinio  a seconda della programmazione didattica di ogni singolo corso di studio. 

 
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della candidatura 

 
Sarà possibile proporre candidature per la partecipazione al Workshop Culturale entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Per partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, il/la candidato/a dovrà: 

1. compilare il modulo di candidatura online (https://webform.unict.it/it/workshop-culturale-EUNICE) 

2. Caricare i seguenti documenti in PDF:  

 Fotocopia della carta di identità in corso di validità. 

 Curriculum Vitae. 

 Lettera motivazionale, mediante la quale il candidato spiegherà le ragioni del suo interesse a partecipare al Workshop 

Culturale EUNICE, le sue aspettative, e, facoltativamente, eventuali prospettive di tirocini internazionali. 

 Conoscenza della lingua inglese, attestata da certificazione linguistica internazionalmente riconosciuta di livello B2 del 

QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue). 

 
Non sarà possibile concludere l’iter di invio della candidatura on line in assenza dei summenzionati allegati. 

 

Eventuali candidature proposte secondo modalità diverse da quelle sopra specificate o pervenute oltre il termine anzidetto 

non potranno essere considerate ammissibili ai fini della partecipazione al workshop. 

 
 
 
 
 
 



 
Art. 7 – Commissione e criteri di valutazione 

 
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Rettore e composta da 3 docenti esperti 

del Progetto EUNICE. 

 

La selezione verrà effettuata attraverso colloquio volto ad accertare le motivazioni personali a partecipare al Workshop 

Culturale EUNICE, l’interesse verso i temi del workshop e il potenziale individuale di ciascuno dei candidati. Non è richiesta 

nessuna preparazione specifica sui contenuti oggetto della formazione del Workshop Culturale Internazionale.  

 

Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento del colloquio verranno pubblicati nella pagina del sito di Ateneo dedicata al 

avviso (https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/altri-interventi) 

 

Al fine di redigere la graduatoria, la Commissione attribuirà, per ciascun candidato, i seguenti punteggi: 

 Max. 7 punti per il CV. 

 Max. 8 punti per la lettera motivazionale. 

 Max. 15 punti per il colloquio. 

 

Art. 8 - Graduatoria 

 

Sarà redatta una graduatoria dei candidati selezionati, identificati dal codice dell’application form online generato dal sistema 

in fase di presentazione della candidatura (SID) e ordinate secondo il punteggio ottenuto sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 7.  

Il decreto di emanazione della graduatoria sarà pubblicato on line nella pagina di riferimento del avviso 

(https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/altri-interventi), e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

Non sarà data pertanto ulteriore comunicazione individuale agli interessati.  

 

Art 8 - Conferma partecipazione 

 

I/le candidati/e selezionati, entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, dovranno confermare la 

partecipazione al Workshop Culturale, inviando una e-mail all’indirizzo di posta mlleotta@unict.it 

In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 
 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dall’Università degli Studi di Catania in ottemperanza al D.Lgs 

196/2003, esclusivamente per le finalità inerenti alla selezione dei partecipanti al Workshop Culturale EUNICE e le attività ad 

esso correlate. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria 

Luisa Leotta, project officer di EUNICE. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo di posta mlleotta@unict.it 

 
Articolo 11 - Disposizioni finali 

 
L’Università degli Studi di Catania si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle domande 

di ammissione e di annullare la selezione, dandone comunicazione attraverso il sito web. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente avviso. I candidati alla 

selezione non dichiarati vincitori potranno partecipare alla sessione di selezione successiva. 
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