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IL RETTORE

- Visto lo Statuto d'Ateneo;

Rep, Decreti n°, /4 e
- Visto il Regolamento emanato con proprio decreto n. 4113 del 9.10. 995 per l'assegnazione
premi di laurea intitolati all'Avv. Zingali Tetto Paolo;

- Visto il testamento segreto predisposto dall'Aw. Zingali Tetto Paolo, pubblicato dal notaio
Giuseppe Barbagallo di Catania con verbale 26 agosto 1969, rep. 8016 in base al quale l'Università
di Catania con legato ha acquisito la proprietà dell'immobile urbano sito in Catania via Etnea nn.
742/744, in tutta la sua estensione, con terreno annesso;

- Considerato che con l'acquisizione del legato l'Università, secondo la volontà del "de cuius", si è
assunta l'onere modale di destinare le rendite derivanti dall'immobile suddetto alla istituzione di

borse di studio e premi di laurea intitolati all'Avv. Zingali Tetto Paolo, da corrispondersi
annualmente ai laureati dei dipartimenti di Giurisprudenza o di Scienze Politiche e Sociali

dell'Università di Catania ovvero di altre Università che abbiano seguito un corso di
perfezionamento nell'Università di Catania;

- Tenuto conto di quanto deliberato in merito dal Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza,
nell'adunanza del 21.11.2016;

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del
27.03.2017 e 30.03.2017 con cui è stata deliberata, tra l'altro, l'istituzione di n. 4 premi di laurea,
dell'importo di euro 13.865,86 ciascuno;
DECRETA

Art.1 - L'Università degli Studi di Catania bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 4 premi di
laurea di euro 13.865,86 ciascuno, per laureati che abbiano conseguito la laurea nel dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania ovvero di altra Università che però abbiano seguito un corso
ufficiale di perfezionamento post-universitario presso l'Università di Catania.
Art.2 - Detti premi di laurea vengono assegnati mediante concorso, per titoli, con le modalità indicate
nell'allegato bando.

Art.3 - La spesa occorrente per l'erogazione dei premi di laurea grava sul codice di riclassificazione

finanziaria 15041801/17 - E69999999 - impegno n. 1/1 della gestione Legato Zingali Tetto pari ad
euro 55.463,45.
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA
INTITOLATI ALL'AVV. ZINGALI TETTO PAOLO

Art.1

È indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di n. 4 premi di laurea di euro 13.865,86 cadauno,
intitolati al sig. aw. Zingali Tetto Paolo.
Art. 2

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione dei suddetti premi di laurea coloro i quali,
abbiano conseguito, dall'11 maggio 2010 al 31 dicembre 2016, la laurea presso dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania ovvero di altra Università che però abbiano seguito un corso
ufficiale di perfezionamento post-universitario in discipline giuridiche presso l'Università di Catania.
Art. 3

Il presente bando di concorso per l'attribuzione dei suddetti premi di laurea è pubblicato nella sezione
"Bandi, gare e concorsi" del sito internet di questa Università <http://www.unict.it/> nonché sull'albo
online - Albo ufficiale d'Ateneo quale unica fonte ufficiale di notifica e informazione.
Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate ed inviate, esclusivamente on-line, sul
modello di istanza di partecipazione disponibile sul sito web dell'Ateneo, nella stessa sezione in cui è

pubblicato il presente bando, entro e non oltre il termine perentorio del —e gj y OQ17
Saranno accolte solamente le istanze di partecipazione al concorso compilate ea inviate on-line.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti di ammissione.

Nella domanda, redatta on-line, il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.
46 de D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.:

a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti
del concorso ed il codice fiscale;

b) la cittadinanza;

e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito indicato nella domanda di partecipazione;

d) i titoli di studio posseduti ai fini della partecipazione al concorso con l'indicazione della data del
conseguimento e della votazione riportata;

e) tutti i dati concernenti la carriera universitaria ed il proprio numero di matricola quale studente
universitario;

f) di non avere usufruito di altra borsa di studio o premio di laurea intitolati alPaw. Zingali Tetto Paolo;
g) l'elenco di eventuali pubblicazioni o titoli posseduti che il candidato ritenga utile nel proprio
interesse agli effetti della selezione;

h) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
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I candidati sono tenuti a stampare copia della domanda compilata on-line tramite l'apposita funzione di

Entro il

9 611). 2017

nej sito web dell'Ateneo, nell'apposita sezione "Bandi, gare e concorsi",

sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti al presente bando per l'assegnazione dei premi di laurea.

Entro le ore 12,30 del

15 g1U. 2017

, i laureati che, avendo presentato domanda di

partecipazione al bando per l'assegnazione dei premi di laurea, non dovessero riscontrare il proprio
nominativo nell'elenco, devono segnalare l'omissione, presentando copia della domanda di

partecipazione al bando presso l'Ufficio Borse di studio, via A. di Sangiuliano n. 197, con ingresso da
via S. Orsola n. 5 - Catania o inviarla tramite posta elettronica al seguente indirizzo: borse1@unict.it.
I concorrenti che, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, abbiano conseguito la laurea in

Giurisprudenza presso un'altra Università e che, pertanto, abbiano seguito presso l'Università di
Catania un corso di perfezionamento post-universitario devono, altresì, presentare una dichiarazione
sostitutiva di certificazione da cui risulti l'esito della loro partecipazione al corso medesimo. Alla
domanda deve essere allegata una copia della dissertazione scritta di laurea ed eventualmente della
dissertazione scritta di perfezionamento.

Nella domanda il candidato dovrà allegare copia del documento di identità in corso di validità e
dichiarare, inoltre, che tutti i documenti o atti eventualmente prodotti sono conformi all'originale.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Art. 4

L'assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da un'apposita Commissione, composta da quattro
membri nominati dal Senato Accademico.

A parità di merito sarà preferito il candidato che presenti una dissertazione di laurea o un lavoro di
perfezionamento in tema di Diritto successorio trattato sotto l'aspetto storico o sotto l'aspetto del diritto
positivo 0, infine, sotto l'aspetto della teoria generale.

Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ogni
concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati idonei che, unita ai verbali dei lavori della
Commissione, sarà trasmessa all'Ufficio Borse di studio insieme al carteggio relativo al concorso.
Art. 5

A giudizio insindacabile della detta Commissione i premi di laurea saranno assegnati ai candidati che
nella graduatoria risulteranno più meritevoli.

Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali e l'approvazione della relativa graduatoria di
merito da parte del Rettore, l'esito della selezione sarà comunicato ai vincitori.
Dei risultati del concorso viene data notizia mediante pubblicazione della graduatoria di merito dei

vincitori e degli idonei sulla sezione "Bandi, gare e concorsi" del sito internet dell'Università di Catania.
Art. 6

In caso di rinuncia del vincitore, il premio di laurea potrà essere assegnato al successivo candidato
risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
II premio è conferito con provvedimento del Rettore.
I vincitori dovranno presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza del diritto al premio, i seguenti documenti:
a) dichiarazione di accettazione del premio di laurea;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, con la quale il vincitore
dichiara di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando di concorso per potere beneficiare del
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d) premio di laurea e di non avere mai beneficiato di borse di studio e premi di laurea intitolati all'avv.
Zingali Tetto Paolo.
Art. 7

Al

pagamento

dei

premi

di

laurea

provvederanno

i

competenti

Uffici

amministrativi

deHAmministrazione centrale dell'Università.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali

0 telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r.
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del D.Lgs. del 30.06.03
n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali") si rimanda all'allegato 1 che fa parte
integrante del presente bando.
1 candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del DPR del 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per

la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
I responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della
legge n. 241/90 e ss.mm.ii.:
- nel Presidente della Commissione per il procedimento relativo all'assegnazione dei premi di laurea,
dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;
- nel responsabile dell'Ufficio Borse di studio, dott. Ignazio Zangara, relativamente a tutte le
procedure amministrative inerenti al bando di concorso.

Per tutto quanto non previsto dal bando si rimanda al Regolamento di Ateneo per il conferimento dei
premi di laurea emanato con D.R. 4113 del 9.10.1995 e alla generale normativa in materia.

Catania,

2 M06. 2017

IL DIRETTORE

(dott.

ENERALE

IL RETTORE

(JWfKrOlEiiìipRE

oghese)

Prof. Giancarlo Magnano San Uo

IL PRESENTE BANDO È STATO PUBBLICATO SULL'ALBO ONLINE - ALBO UFFICIALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, QUALE UNICA FONTE UFFICIALE DI
INFORMAZIONE, IL GIORNO
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3 MA6. 2017
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