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IL RETTORE 

— Visto lo Statuto d'Ateneo; 
— Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
— Vista la nota prot. n. 83184 del 20.06.2018 con la quale il Direttore del dipartimento di 

Giurisprudenza trasmette la delibera del Consiglio del medesimo dipartimento con la richiesta di 
attivazione di n. 50 corsi di formazione di lingua inglese a favore di studenti iscritti al quarto o 
quinto anno o agli anni successivi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(LMG/01); 

— Vista la nota, prot. n. 90659 del 05.07.2018, di chiarimento a firma del Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza; 

— Visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, dirigente 
a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso lesterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a euro 
40.00000, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura; 

DECRETA 

li Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle iniziative del 
progetto Dìpartimenti di eccellenza", bandisce un concorso per l'erogazione di n. 50 corsi di 
formazione di lingua Inglese, per l'a.a. 2018/2019, con conseguimento di certificazioni riconosciute a 
livello internazionale a favore degli studenti iscritti al quarto anno o agli anni successivi del corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01). 

Catania, i
r, n -H, I 

prof. Francescosile 
ILRORETTORE 

Pro!. Giancado Magnno San LiO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

10 LUG. 2018 
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA 
INGLESE A FAVORE DI N. 50 STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Arti 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle iniziative del 
progetto "Dipartimenti di eccellenza", bandisce un concorso per l'erogazione di n. 50 corsi di 
formazione di lingua Inglese, per l'a.a. 2018/2019, con conseguimento di certificazioni riconosciute 
a livello internazionale a favore degli studenti iscritti al quarto anno o agli anni successivi del corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01). 

Art. 2 
Per la partecipazione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
• Iscrizione al quarto anno o agli anni successivi del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Catania (LMG/01); 
• livello minimo di certificazione in lingua Inglese "Bl", rilasciata da uno degli "Enti per la 

certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese" inclusi nell'elenco del 
Miur. Coloro i quali non possiedono tale certificazione potranno richiedere di essere sottoposti ad 
un test di verifica nella domanda di partecipazione al presente bando di concorso. 

Art. 3 
Il presente bando di concorso per l'erogazione dei suddetti corsi di formazione di lingua Inglese 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. 
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 15 OTTOBRE 2018. 
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, i candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'ari. 
46 del 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 cittadinanza, la residenza ed il recapito 

eletto agli effetti del concorso, l'indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale; 
b) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
c) l'iscrizione al corso di laurea universitario e tutti i dati concernenti la carriera universitaria; 
d) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, pena l'esclusione, i 
seguenti documenti in formato elettronico "pdf: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nei singoli esami 
universitari di profitto, i crediti (CFU) acquisiti; 

2) copia della certificazione linguistica, ove la si possegga, con l'indicazione del livello e del 
punteggio conseguito; 

3) copia di un documento di identità in corso di validità. 
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Nella domanda i candidati dovranno 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. 
I candidati, che renderanno dichiarazioni mendaci, decadranno automaticamente dall'iscrizione al 
corso di formazione di lingua Inglese di cui al presente bando di concorso con effetto retroattivo, 
fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle 
norme vigenti. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle 
disposizioni in vigore. L'Università si riserva in ogni caso di adottare, anche successivamente 
all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non abbiano 
ottemperato alle previsioni di bando o risultino privi dei requisiti ivi stabiliti. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (scad. bando 15 ottobre 2018) 
I candidati sono tenuti a stampare copia della domanda compilata on-line tramite l'apposita funzione 
di stampa. 
Entro il 17OTTOBRE 2018 sul sito dell'Ateneo sarà pubblicato l'elenco recante i numeri identificativi 
(ID risposta) collegati ai candidati indicati nelle ricevute e nelle domande di partecipazione al 
presente concorso. 
Entro le ore 12:30 del 19 OTTOBRE 2018 i candidati che, avendo presentato domanda di 
partecipazione al bando per l'erogazione dei corsi di formazione di lingua Inglese, non dovessero 
riscontrare nell'elenco il proprio numero identificativo (ID risposta) 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, secondo piano — Catania. 

Art. 4 
L'assegnazione dei corsi di formazione di lingua Inglese sarà decisa da un'apposita Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e composta da tre membri. 
La Commissione, ai fini della selezione dei candidati, adotterà i seguenti criteri: 
• livello più alto di certificazione; 
• a parità di livello, sarà preferito il candidato che ha conseguito il maggior numero di crediti nel 

corso di laurea; 
• in caso di ulteriore parità di livello, sarà preferito il candidato che ha riportato la votazione più alta 

nella certificazione linguistica in possesso; 
• in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato con la media più alta nel corso di studio. 

AI termine dei lavori la Commissione presenterà la graduatoria dei primi 60 candidati giudicati idonei 
che, unita ai verbali dei lavori, sarà trasmessa all'Ufficio Borse di studio. In caso di rinuncia di 
candidati classificati nei primi 50 posti, si potrà eventualmente scorrere la graduatoria fino ad un 
massimo di 10 posti, rimanendo non assegnati i corsi che dovessero residuare. 
I punteggi attribuiti dalla Commissione a ciascun candidato sono pubblici. 

Art.5 
I corsi di formazione di lingua Inglese erogati nell'ambito del presente bando di concorso sono 
individuali ed indivisibili. 

Art.6 
La graduatoria di merito sarà emanata con decreto rettorale e verrà pubblicata nella sezione "Bandi, 
gare e concorsi" del sito internet di questa Università <http://www.unict.it/> nonché sull'albo online — 
Albo ufficiale d'Ateneo. 
La graduatoria soggetta a pubblicazione sul sito web di Ateneo e sull'albo on line riporterà soltanto 
il numero dentificativo del candidato (ID risposta) indicato nella ricevuta e nella dom 
partecipazione al presente concorso pubblico. 
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Decadono dal diritto alla frequenza del corso di formazione di lingua Inglese coloro che non facciano 
pervenire all'Ufficio Borse di studio, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di riferimento 
della comunicazione dell'assegnazione la dichiarazione di accettazione, secondo il modello 
disponibile nella medesima sezione, sopra indicata, in cui è pubblicato il presente bando. 
I dipendenti pubblici dovranno produrre una dichiarazione dell'Ente dal quale dipendono da cui si 
evinca il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio, per il periodo coincidente con il 
godimento del corso di formazione di lingua Inglese. 
I posti che si rendessero disponibili per rinuncia di uno o più vincitori o per decadenza, potranno 
essere assegnati per scorrimento della graduatoria di merito, fino allo svolgimento del 30% delle 
lezioni previste. 
Non potrà invece partecipare ai successivi bandi per la medesima iniziativa lo studente che, iniziato 
il corso di formazione, vi abbia rinunciato o non abbia raggiunto il 70% della frequenza prevista o 
non abbia conseguito la certificazione, senza un grave e giustificato motivo. 

Art.7 
I corsi saranno tenuti in locali dell'Ateneo nell'anno 2019. 
I corsisti dovranno svolgere le attività del programma di formazione ininterrottamente per l'intera 
durata del corso, fissata in 90 ore. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento 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 
o 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 ar. 
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", così come modificato dal 
regolamento (UE) n. 20 16/679) si rimanda all'allegato i che fa parte integrante del presente bando. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli i e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 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, 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'arI. 5, comma 1, della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii.: 
- nel Presidente della Commissione per il procedimento relativo all'assegnazione dei suddetti corsi 
di formazione, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 
- nel dott. Ignazio Zangara relativamente a tutte le procedure inerenti il presente bando di concorso. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla vigente normativa in materia. 

Catania, LC 2It' 

IL DIRIGENTE AREA DELLA DIDATTICA IL RETTO 
dott. ii Caruso prof. Franco Basile 

- Ì'LPRORETTORE 
àncarlo tsaQflO Safl Lio 

IL PRCSENTE BANDO t STATO PUBBLICATO IL GIORNO '-( (o ALBO ONLINE OELLUNIVERSI'TÀ DEGU STUDI DI CATANIA 
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