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Rep. Decreti n°. 41> Il DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 09.05.1989, n. 168 e ss.mm. e ii.; 

Vista la legge regionale n. 20 del 25.11.2002 sul diritto allo studio universitario in Sicilia 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. e ii.; 

Cl. 4 

Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo 
emanato con D.R. n.9 del 4 gennaio 2016; 

Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24.04.2009 e 
ss.mm. e ii.; 

Viste le misure adottate dagli organi di governo dell'Università di Catania per il contenimento 
e la gestione dell'emergenza epidemiologica, il sostegno al diritto allo studio, la tutela delle 
pari opportunità e l'accesso alla didattica a distanza; 

AVVISA 

Art.1 - Oggetto 

L'Università di Catania, per favorire la partecipazione alle attività didattiche a distanza fino al 
perdurare dell'emergenza epidemiologica, assegna agli studenti regolarmente iscritti, per l'anno 
accademico 2020-2021, al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, n.484 PC 
portatili (Notebook Lenovo V110-151SK) in comodato d'uso gratuito. 

Art.2 - Requisiti 

Possono presentare domanda di assegnazione di un dispositivo portatile tutti gli studenti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in regola con l'iscrizione al primo anno dei corsi laurea (triennali) e di laurea 
magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni) e con il versamento del contributo 
onnicomprensivo nei termini previsti dalla "Guida per gli studenti"; 

2. aver presentato un'attestazione ISEE, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto 
allo studio universitario, con valore inferiore o uguale a 30,000 €, ed aver autorizzato 
l'Ateneo all'accesso alla banca dati dell'INPS nei termini previsti dalla "Guida per gli 
studenti"; 

3. aver conseguito crediti formativi universitari nella prima sessione 2020-2021 registrati alla 
data di scadenza del presente avviso, ovvero consegu ire crediti formativi universitari nella 
prima sessione 2020-2021 registrati in carriera alla data di ritiro del PC portatile (vedi art .7) . 



Art.3 - Caratteristiche tecniche dei dispositivi portatili 

1. I dispositivi portatili messi a disposizione dal l'Area dei Sistemi informativi del l'Ateneo per le 

finalità del presente avviso possiedono le seguenti caratteristiche tecniche: 

NOTEBOOK LENOVO V110-151SK 

SISTEMA OPERATIVO 

PROCESSORE 

MEMORIA 

DISCO FISSO 

UNITÀ OTTICA 

SCHERMO 

SCHEDA GRAFICA 

WEBCAM INTEGRATA 

NETWORKING 

BATTERIA 

WIN 10 PRO 64-BIT 

INTEL CORE 13 (6 GEN) 6006U / 2 GHZ/ 3 MB CACHE 
RAM 4 GB DDR4 

240 GB SDD 

MASTERIZZATORE DVD 

15.6" RETROILLUMINAZIONE A LED 1366 X 768 /HD 

INTEL HD GRAPHICS 520 

SÌ 
802.llA/B/G/N/AC, BLUETOOTH 4.1 GIGABIT ETHERNET 
4 CELLE - FINO A 5.5 ORE 

SICUREZZA 

COLORE 
FIRMWARE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM 2.0) SECURITY CHIP 

BLACK TEXTURE 
DIMENSIONI 

PESO 
(LXPXH) 38 CM X 26.2 CM X 2.29 CM 

1.9 KG 

Art. 4 - Criteri di distribuzione 

I PC portatili saranno assegnati in base alla numerosità della classe di primo anno dei singoli corsi 

di studio per il 2020-2021, con il criterio di seguito indicato: 

Fino a 20 studenti = 2 

Tra 21 e 100 studenti= 4 

Tra 101 e 200 studenti = 10 

Tra 201 e 400 studenti = 14 

Tra 401 e 500 studenti = 16 

Oltre 501 studenti = 18 

CORSO DI STUDI 
Architettura 

Beni culturali 

Biotecnologie 

Chimica 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 

Chimica Industriale 

Dietistica 

Economia 

DIPARTIMENTO n.PC 

SDS SIRACUSA 4 
DISUM 14 
BIOMETEC 14 
DSC 14 
DSF 10 
DSC 4 
MEDCLIN 2 

DEI 14 



Economia Aziendale DEI 18 
Farmacia DSF 10 
Filosofia DISUM 10 
Fisica DFA 10 
Fisioterapia BIOMETEC 4 
Giurisprudenza GIUR 18 
Infermieristica DGFI 14 
Informatica DMI 14 
Ingegneria civile, ambientale e gestionale DICAR 10 
Ingegneria edile-architettura DICAR 4 
Ingegneria elettronica DIEEI 10 
Ingegneria industriale DIEEI 14 
Ingegneria informatica DIEEI 14 
Lettere DISUM 14 
Lingue e culture europee euroamericane ed orientali DISUM 16 
Logopedia DGFI 4 
Matematica DMI 10 
Mediazione linguistica e interculturale SDS RAGUSA 14 
Medicina e chirurgia CHIRMED 16 
Odontoiatria e protesi dentaria CHIRMED 4 
Ortottica ed assistenza oftalmologica BIOMETEC 2 
Ostetricia CHIRMED 4 

Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del 
paesaggio Di3A 4 

Scienze ambientali e naturali DSBGA 4 

Scienze biologiche DSBGA 14 

Scienze del turismo DISFOR 10 
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione DSPS 10 

Scienze dell'educazione e della formazione DISFOR 14 

Scienze e lingue per la comunicazione DISUM 14 

Scienze e tecniche psicologiche DISFOR 14 

Scienze e tecnologie agrarie Di3A 10 
Scienze e tecnologie alimentari Di3A 10 

Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli 
alimenti mediterranei Di3A 4 

Scienze farmaceutiche applicate DSF 10 

Scienze geologiche DSBGA 4 

Scienze motorie BIOMETEC 14 

Sociologia e servizio sociale L-39 DSPS 4 

Sociologia e servizio sociale L-40 DSPS 10 

Storia, politica e relazioni internazionali DSPS 10 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica MEDCLIN 2 

Tecniche audioprotesiche DGFI 2 



Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare CHIRMED 2 

Tecniche di laboratorio biomedico DGFI 2 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia MEDCLIN 2 

Terapia occupazionale BiOMETEC 4 

Art. 5 - Criteri di formazione delle graduatorie 

1. Gli studenti che hanno presentato domanda nei tempi e con le modalità previste dal 
successivo art.6, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2, concorrono alla formazione di una 
graduatoria per ciascun corso di studi formulata in base al valore ISEE in ordine crescente. 

2. In caso di parimerito avranno precedenza gli studenti con minore età anagrafica. 
3. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso gli studenti beneficiari di borsa di studio 

dell'ERSU per l'anno accademico 2020-21, oppure beneficiari di altre borse di studio 
eventualmente concesse da altri Enti Pubblici o privati, o beneficiari di altre agevolazioni 
concesse dall'Università di Catania nell'anno accademico 2020-2021 aventi il medesimo 
oggetto del presente avviso. 

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di assegnazione del dispositivo portatile dovrà essere inviata, esclusivamente 
online, entro le ore 14.00 del 22 febbraio 2021, attraverso il portale studenti SmartEdu, 
accedendo con le credenziali già in possesso degli studenti, dal percorso 
Home > Carriera > Domande >Avviso assegnazione PC portatili 

Art.7 - Graduatorie e ritiro del dispositivo portatile 

1. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 26 febbraio 2021 nella pagina 
https://www.unict.it/it/servizi/assegnazione-pc-portatili. 

2. Il ritiro del PC portatile potrà essere effettuato, esclusivamente dal beneficiario o da persona 
munita di delega del beneficiario, dall'l al 10 marzo 2021. Le indicazioni per il ritiro saranno 
pubblicate nella pagina https://www.unict.it/it/servizi/assegnazione-pc-portatili 

3. li mancato ritiro del dispositivo portatile entro il 10 marzo 2021 comporterà l'accesso al 
beneficio degli studenti richiedenti che seguono in graduatoria. Gli eventuali scorrimenti di 
graduatoria saranno resi pubblici entro 1'11 marzo 2021 nella stessa pagina. Il ritiro dei PC 
portatili concessi per scorrimento di gr.aduatoria dovranno essere ritirati, con le medesime 
modalità sopra indicate, entro e non oltre il 18 marzo 2021. 

Art. 8 - Obblighi dello studente e revoca del beneficio 

1. Lo studente assegnatario del PC portatile è tenuto ad utilizzarlo personalmente e soltanto a 
fini didattici, a conservarlo e custodirlo con cura ed attenzione, e a restituirlo all'Università 
di Catania entro il 10 marzo 2022 nelle stesse condizioni (salvo il normale deperimento 
d'uso) nelle quali gli è stato consegnato. 



2. Lo studente, al momento del ritiro sottoscrive un contratto di comodato d'uso gratuito del 
bene a lui assegnato, accettando le condizioni previste in caso smarrimento, guasto o furto. 

3. L'Ateneo non è re·sponsabile per eventuali usi diversi da quelli prescritti e si riserva in 
qualunque momento la facoltà di revocare la concessione dell'uso gratuito del PC portatile 
o chiederne la restituzione immediata allo studente assegnatario in caso di accertata falsa 
dichiarazione dello studente o usi non conformi alla legge. 

4. Il PC portatile dovrà essere restituito in caso di rinuncia agli studi, trasferimento ad altro 
Ateneo, mancato pagamento dei contributi universitari o procedimento disciplinare. 

Art. 9 - Assistenza agli studenti 

L'ufficio individuato ai fini dell'assistenza agli studenti per la partecipazione al presente avviso è 
l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del l'Area per la Comunicazione e le relazioni internazionali, 
responsabile il sig. Andrea Del Campo, andrea.delcampo@unict.it - Palazzo Gioeni, Via Fragalà, 10 
(2° piano) 95131-Catania - Numero verde 800 644590 (da fisso), telefono +39 095 730 7777, mobile 
+39 338 5063273, MS Teams urp@unict.it - email urp@unict.it. 

Art. 10 - Protezione dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli studi di Catania (rettorato@unict.it). 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai sensi del GDPR 679/2018 esclusivamente ai fini 
della concessione del presente beneficio. 

Il responsabile per la protezione dei dati dell'Università di Catania è contattabile all'indirizzo email 
rpd@unict.it. 

Art.11- Pubblicazione 

Al presente avviso viene data pubblicità tramite pubblicazione sul sito www.unict.it alla sezione 
"Bandi, gare e concorsi". 

Catania, .1 O fEB1 202ì 


