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IL DECANO 

- Visto lo Statuto d'Ateneo; 
- Vista la legge n. 398 deI 30 novembre 1989, concernente norme in materia di borse di studio 

universitarie; 
- Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l'ad. 4, comma 3, in cui è disposto che alle 

borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post laurea si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 30 novembre 1989; 

- Visto l'ad. 47 del TUlR e l'ad. 4 della legge n. 476 del 13.08.1984; 
- Visto l'ad. 2 del decreto interministeriale del 13.04.1990; 
- Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visti i D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con i quali è stato emanato, e 

successivamente modificato, il regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della 
legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la nota del 30.07.2019, prot. n. 240681 con la quale il Vice-Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof.ssa Adriana Ciancio, trasmette la delibera del 25.07.2019 con cui il Consiglio 
del dipartimento medesimo ha approvato la richiesta di attivazione di cinque borse di studio della 
durata di un anno, dell'importo di euro 6.000,00 (euro seimila/OD) cadauna, riservate a studenti 
iscritti regolarmente agli ultimi due anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania per lo svolgimento di attività di ricerca per la 
tesi di laurea e tirocinio internazionale, approvando nel contempo l'allegato bando; 

- Visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.112017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, dirigente 
a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a euro 
40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura; 

- visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte le dimissioni del Rettore dell'Università 
degli studi di Catania; 

- visto l'ad. 2 del D.Lgt. n. 624/44; 

D ECR ETA 

Il Dipartimento di Giurisprudenza deU'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle iniziative del 
progetto uDipadimenti  di eccellenza", per l'a.a. 2018/2019, bandisce un concorso per l'erogazione di 
cinque borse, di euro 6.000,00 ciascuna, riservate a studenti iscritti regolarmente agli ultimi due anni 
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania per 
lo svolgimento di: 

a) ricerca per la tesi di laurea; 
b) tirocinio internazionale. 
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BANDO PER EROGAZIONE DI N. 5 BORSE RISERVATE A STUDENTI DEGLI ULTIMI 
DUE ANNI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA TESI DI LAUREA O 

SVOLGIMENTO DI TIROCINI INTERNAZIONALI 

Arti 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle iniziative 
del progetto "Dipartimenti di eccellenza', per !'a.a. 2018/2019, bandisce un concorso per 
l'erogazione di n. 5 borse, di euro 6.000,00 ciascuna, riservate a studenti iscritti regolarmente agli 
ultimi due anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Catania per lo svolgimento di: 

a) ricerca per la tesi di laurea: 
b) tirocinio internazionale. 

La mobilità dovrà avere la durata minima di due mesi e massima di quattro mesi. 

Art.2 
Per la partecipazione al suddetto concorso è richiesta l'iscrizione al corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania (LMG/01) così come specificato nell'art. 1. 

Per lo svolgimento di attività di cui al punto a), saranno ammessi gli studenti che hanno già 
concordato con il docente il tema di ricerca della tesi. A tal fine occorrerà produrre: 

lettera di presentazione del docente relatore; 
lettera di accettazione della struttura ospitante con l'indicazione del docente supervisor 
come da modello allegato; 
autocertificazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente richiesta. 

Per o svolgimento di attività di cui al punto b), saranno ammessi gli studenti in possesso di: 
lettera di presentazione del docente che svolgerà il ruolo di tutor accademico; 
lettera di accettazione dell'ente ospitante, come da modello allegato, con l'indicazione del 
tutor aziendale; 

- autocertificazione della conoscenza della lingua straniera richiesta. 

ArL3 
li presente bando di concorso per l'erogazione delle suddette borse è pubblicato nella sezione 
"Bandi, gare e concorsi" del sito internet di questa Università <www.unict.it> nonché sull'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 defl'Ateneo, nella stessa sezione in cui 
è pubblicato il presente bando, entro e non oltre il termine perentorio deI 20 ottobre 2019. 
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'art. 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 res 

o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
c) l'iscrizione al corso di laurea universitario e tutti i dati concernenti la carriera universitar 
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d) il possesso, o meno, della conoscenza deUa lingua straniera eventualmente richiesta; 
e) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione tutti i candidati dovranno allegare, pena 
l'esclusione, i seguenti documenti in formato elettronico "pdf': 
attività di cui alla lettera a): 

- lettera di presentazione del docente relatore; 
lettera di accettazione della struttura ospitante, come da modello allegato, con l'indicazione 
del docente supervisor; 

- autocertificazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente richiesta; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nei singoli esami 

universitari di profitto e i crediti (CFU) acquisiti; 
copia di un documento di identità in corso di validità; 

attività di cui alla lettera b): 
lettera di presentazione del docente che svolgerà il ruolo di tutor accademico; 
lettera di accettazione dell'ente ospitante, come da modello allegato, con l'indicazione del 
tutor aziendale; 

- autocertificazione della conoscenza della lingua straniera richiesta; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nei singoli esami 

universitari di profitto e i crediti (CFU) acquisiti; 
- copia di un documento di identità in corso di validità. 

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 dai benefici di cui 
al presente bando di concorso con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle 
ulteriori sanzioni amministrative elo 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 (scadenza bando 20 ottobre 2019). 
I candidati sono tenuti a stampare copia della domanda compilata on-line tramite l'apposita 
funzione di stampa. 
Entro il 24 OTTOBRE 2019, sul sito dell'Ateneo sarà pubblicato un elenco recante i numeri 
identificativi (ID risposta) indicati nelle domande di partecipazione al presente concorso pubblico. 
Entro le ore 12,30 del 27 OTTOBRE 2019, i candidati che, avendo presentato domanda di 
partecipazione al bando per l'assegnazione delle suddette borse, non dovessero riscontrare 
nell'elenco il proprio numero identificativo (ID risposta) indicato nella domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico, devono segnalare l'omissione, presentando copia della domanda di 
partecipazione al bando presso l'Ufficio Borse di studio, Piazza Università n. 16, con ingresso da 
via Santa Maria del Rosario n. 9, primo piano - Catania. 

Art.4 
L'assegnazione delle borse sarà decisa da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di 
Dipartimento di Giurisprudenza, composta da tre membri. 
La Commissione, ai fini della selezione dei candidati, adotterà i seguenti criteri: 

- maggior numero di crediti conseguiti nel corso di laurea; 
- a parità, sarà preferito il candidato con la media più alta nel corso di studio. 
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Sarà data, infine, priorità al candidato di età anagrafica minore (L. 16/06/98 n. 191, art. 2). 

Al termine dei avori la Commissione presenterà la graduatoria dei candidati giudicati idonei che, 
unita ai verbali dei lavori, sarà trasmessa all'Ufficio Borse di studio. 
La graduatoria è costituita ai soli fini del presente bando ed esaurisce i suoi effetti con lo 
scorrimento di cui al successivo art. 6. 

Art.5 
Le borse di studio erogate nell'ambito del presente bando di concorso sono individuali ed 
indivisibiLi. 
Gli/le studenti/studentesse sono tenuti a reperire, compilare e consegnare La modulistica 
predisposta dall'Università di Catania, nonché a presentare sia la relazione intermedia che la 
relazione conclusiva dell'attività svolta, secondo quanto previsto dal presente Bando, dai 
Regolamenti e dal Programma di Ateneo sulla mobilità internazionale. 

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.itl> nonché 
sull'Albo ufficiale d'Ateneo. La graduatoria soggetta a pubblicazione sul sito web di Ateneo 
riporterà soltanto il numero identificativo del candidato (ID risposta) che è indicato nella domanda 
di partecipazione al presente concorso pubblico. 
La borsa è conferita con prowedimento del Rettore. 
Decadono dal diritto alla fruizione della borsa coloro che non facciano pervenire all'Ufficio Borse di 
Studio, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione dell'assegnazione, la 
dichiarazione di accettazione, secondo il modello disponibile nella medesima sezione in cui è 
pubblicato il presente bando. 
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. 
Il borsista può rinunziare all'attività di cui al presente bando con conseguente azione di recupero, 
da parte dell'Amministrazione universitaria, delle somme eventualmente già erogate e non fruite. 

In caso di inosservanza dell'attività di ricerca o tirocinio e in presenza di valutazione negativa da 
parte del docente supervisor o del tutor aziendale che attesti il mancato raggiungimento deglì 
obiettivi, la borsa di studio verrà revocata, con conseguente azione di recupero, da parte 
dell'Amministrazione universitaria, delle somme eventualmente già erogate al borsista. 
La borsa è, altresì, soggetta a revoca, su indicazione del docente supervisor o del tutor aziendale, 
in caso di comportamenti incompatibili con l'attività di ricerca o tirocinio. 

Art.7 
Durante il periodo di fruizione delle borse di cui al presente bando gli assegnatari non possono 
cumulare il godimento di borse di studio universitarie o di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
né assegni o sovvenzioni di analoga natura, erogati da soggetti pubblici. 
L'Università ed il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza si riservano comunque di adottare in 
ogni momento forme adeguate di accertamento sull'andamento dell'attività di formazione. 

Art.8 
Nel caso indicato all'art. i lettera a), l'interessato deve concordare l'attività da svolgere con il 
docente supervisor. Nel caso indicato all'art. 1 lettera b), l'interessato deve concordare l'attività da 
svolgere con il tutor accademico. 
L'importo della borsa di studio è di euro 6.000 00 (euro seimila/00). L'importo sarà er 
borsista in due rate anticipate. La prima, pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00)

, - dell'attività di ricerca o tirocinio; la seconda, di pari importo, al raggiungimento del 50% dl'Mtà,''\ 
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subordinatamente alla presentazione di una relazione intermedia, controfirmata dal docente 
supervisor per attività di cui alla lettera a) o del tutor aziendale per attività di cui alla lettera b). 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento dì comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte de! concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nè per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r. 
L'eventuale esclusione dal concorso è comunicata all'interessato con raccomandata A/R spedita 
all'indirizzo eletto in sede di domanda di partecipazione. L'Amministrazione non è responsabile nei 
casi di inesatta indicazione dell'indirizzo nè in caso di rifiuto della raccomandata. 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, i dati 
personali forniti saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, che ha sede in piazza 
Università n. 2, 951 31 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla successiva 
gestione delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (l'informativa, resa sensi degli artt. 12, 13 e 
14 del citato Regolamento europeo, è allegata — Allegato 1 - al presente bando e ne costituisce 
parte integrante), lI conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fin! della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalle procedure. Agli interessati sono riconosciuti i 
diritti di cui al citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, dì 
chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del 
trattamento, rivo!gendo le richieste all'Università degli Studi di Catania, all'indirizzo di e-mail: 
rettorato©unict. it 
li responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'ad. 5, comma 1, della 
legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ne! dott. Ignazio Zangara. 

Per tutto quanto non previsto dal bando si rimanda al regolamento per il conferimento delle borse 
di studio, ai sensi della legge 240 del 30/12/2010 di questo Ateneo e alla generale normativa in 
materia. 

Catania, i SEL 2Q1 

IL DIRIGENTE AREA DELLA DIDATTICA 
dott. Gi 

IL D,ECANO 
prof. V .e(nzj Di Cataldo 

ILPRESENTEBANOOÈSTATOPUBBLICATOtLGLORNO j Z SE!. 2019 2O19NELLALOONLINEDELLUNVERSITÀDEGUSTUC1DICATANA 
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