
 
 

AREA DELLA DIDATTICA 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

• Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 

2015 e ss.mm.ii.; 

• visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n. 9 

del 4/01/2016; 

• Visto il D.D. n. 5 del 7 gennaio 2020; 

• Viste le delibere del Senato Accademico del 29/03/2022 e del Consiglio di Amministrazione 

del 31/03/2021 con le quali per l’anno accademico 2021/22 è stata approvata l’iniziativa che 

prevede l’attivazione di un fondo "Attività, Interventi e Merito" di € 500.000,00 per 

l'assegnazione di 1025 premi di studio, per un ammontare totale di 410.000,00€ e di 225 premi 

di laurea per un ammontare totale di 90.000,00€; 

AVVISA 

Art. 1 

Per l’anno accademico 2021/22, l'Università degli Studi di Catania assegna agli studenti meritevoli 

regolarmente iscritti presso l’Ateneo n. 1.025 premi di studio da ripartite tra i 101 corsi di laurea, 

corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico attivi e n. 225 premi di laurea da 

ripartire tra i 45 corsi di laurea attivi. 

Art. 2 

A) Ripartizione dei premi di studio ai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico 

• Ai n° 45 corsi di laurea ed ai n° 7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono destinati 829 premi 

di studio.  

 

Questi saranno ripartiti in base al numero degli studenti iscritti per ogni corso di studi in regola con 

il pagamento delle tasse universitarie, iscritti all'anno accademico del proprio Corso di Laurea da un 

numero di anni pari alla durata legale del corso.  

 

• Ai n° 49 corsi di laurea magistrale sono destinati 196 premi di studio.  

Questi saranno così ripartiti: n° 2 premi di studio per ogni anno, per un totale di n° 4 premi per ogni 

corso di laurea magistrale.  

 

Per quanto concerne la suddivisione degli 829 premi di studio tra i n° 45 corsi di laurea e tra i n° 7 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico, vengono individuate sei fasce così come negli anni precedenti: 

- prima fascia: da 1 a 50 studenti iscritti;  

Università Catania Prot. n. 0275670 del 07/07/2022 - [UOR: SERVSTUD - Classif. III/12]

francesco.lagona
DECRETO

francesco.lagona
Font monospazio
07/07/2022

francesco.lagona
Font monospazio
2335

francesco.lagona
Font monospazio
275670

francesco.lagona
Font monospazio
III

francesco.lagona
Font monospazio
12



- seconda fascia: da 51 a 100 studenti iscritti;  

- terza fascia: da 101 a 200 studenti iscritti;  

- quarta fascia: da 201 a 300 studenti iscritti;  

- quinta fascia: da 301 a 400 studenti iscritti;  

- sesta fascia: da 401 studenti iscritti.  

 

1) La prima fascia (1-50) comprende n°13 corsi di laurea, cui verranno destinati n°9 premi di studio 

(3 per anno) per ogni CdL, e n°1 corso di laurea magistrale sessennale a ciclo unico, cui verranno 

destinati n°18 premi di studio (3 per anno).  

I 13 corsi di laurea sono:  

I. Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - Pianificazione e sostenibilità ambientale del 

territorio e del paesaggio;  

Il. Ostetricia;  

III. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;  

IV. Tecnica della riabilitazione psichiatrica;  

V. Dietistica;  

VI. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;  

VII. Fisioterapia;  

VIII. Ortottica e assistenza oftalmologica;  

IX. Terapia occupazionale;  

X. Chimica Industriale;  

XI. Logopedia;  

XII. Tecniche audioprotesiche;  

XIII. Tecniche di laboratorio biomedico.  

Il corso di laurea magistrale sessennale è:  

I. Odontoiatria e protesi dentaria.  

 

2) La seconda fascia (51-100) comprende n°6 corsi di laurea, cui verranno destinati n°12 premi di 

studio (4 per anno) per ogni CdL e n° 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, cui 

verranno destinati n°20 premi di studio (4 per anno) per ogni CdLM.  

I 6 corsi di laurea sono:  

I. Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei;  

Il. Matematica;  

III. Scienze ambientali e naturali;  

IV. Scienze geologiche;  

V. Biotecnologie; 

VI. Scienze del turismo.  

I 2 corsi di laurea magistrale quinquennali sono:  

I. Ingegneria Edile-Architettura; 

II. Architettura.  

 

3) La terza fascia (101-200) comprende n°13 corsi di laurea, cui verranno destinati n°15 premi di 

studio (5 per anno) per ogni CdL, e n°2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, cui 

verranno destinati n°25 premi di studio (5 per anno) per ogni CdLM.  

I 13 corsi di laurea sono:  

I. Scienze e tecnologie agrarie;  

Il. Scienze e tecnologie alimentari;  

III. Fisica;  

IV. Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale- Ingegneria civile e ambientale;  

V. Ingegneria elettronica;  

VI. Scienze motorie;  



VII. Scienze farmaceutiche applicate;  

VIII. Infermieristica;  

IX. Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;  

X. Storia, politica e relazioni internazionali;  

XI. Sociologia e servizio sociale;  

XII. Beni culturali;  

XIII. Filosofia.  

I 2 corsi di laurea magistrale quinquennale sono:  

I. Farmacia;  

II. Chimica e tecnologia farmaceutiche.  

 

4) La quarta fascia (201-300) comprende n°7 corsi di laurea, cui verranno destinati n°18 premi di 

studio (6 per anno) per ogni CdL.  

I 7 Corsi di laurea sono:  

I. Scienze biologiche;  

Il. Economia;  

III. Chimica;  

IV. Scienze dell'educazione e della formazione;  

V. Scienze e tecniche psicologiche;  

VI. Lettere;  

VII. Mediazione linguistica e interculturale. 

 

5) La quinta fascia (301-400) comprende n°5 corsi di laurea, cui verranno destinati n°21 premi di 

studio (7 per anno) per ogni Cdl, e n°1 corso di laurea magistrale a ciclo unico sessennale, cui 

verranno destinati n°42 premi di studio (7 per anno).  

I 5 corsi di laurea sono:  

I. Ingegneria informatica;  

Il. Ingegneria industriale;  

III. Informatica;  

IV. Lingue e culture europee euroamericane ed orientali;  

V. Scienze e lingue per la comunicazione.  

Il corso di laurea magistrale sessennale è:  

I. Medicina e chirurgia.  

 

6) La sesta fascia (da 401) comprende n°1 corso di laurea, cui verranno destinati n°24 premi di studio 

(8 per anno) e n°1 corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, cui verranno destinati n°40 

premi di studio (8 per anno).  

Il corso di laurea è:  

I. Economia aziendale.  

Il corso di laurea magistrale Quinquennale è:  

I. Giurisprudenza.  

 

B) Ripartizione dei premi di laurea ai corsi di laurea 

 

Per quanto concerne la suddivisione di 214 dei 225 premi di laurea previsti, anche questi saranno 

ripartiti in base al numero degli studenti iscritti per ogni corso di studi in regola con il pagamento 

delle tasse universitarie, iscritti all'anno accademico del proprio Corso di Laurea da un numero di 

anni pari alla durata legale del corso, sulla base di sei fasce così come negli anni precedenti:  

- prima fascia: da 1 a 50 studenti iscritti;  

- seconda fascia: da 51 a 100 studenti iscritti;  



- terza fascia: da 101 a 200 studenti iscritti;  

- quarta fascia: da 201 a 300 studenti iscritti;  

- quinta fascia: da 301 a 400 studenti iscritti;  

- sesta fascia: da 401 studenti iscritti.  

 

1) La prima fascia (1-50) comprende n°13 corsi di laurea, cui verranno destinati n°3 premi di laurea 

per ogni CdL.  

I 13 corsi di laurea sono:  

I. Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio;  

Il. Ostetricia;  

III. Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;  

IV. Tecnica della riabilitazione psichiatrica;  

V. Dietistica;  

VI. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;  

VII. Fisioterapia;  

VIII. Ortottica e assistenza oftalmologica;  

IX. Terapia occupazionale;  

X. Chimica industriale;  

XI. Logopedia;  

XII. Tecniche audioprotesiche;  

XIII. Tecniche di laboratorio biomedico.  

 

2) La seconda fascia (51-100) comprende n°6 corsi di laurea, cui verranno destinati n°4 premi di 

laurea per ogni CdL.  

I 6 corsi di laurea sono:  

I. Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei;  

Il. Matematica;  

III. Scienze ambientali e naturali;  

IV. Scienze geologiche;  

V. Biotecnologie; 

VI. Scienze del turismo.  

 

3) La terza fascia (101-200) comprende n°13 Corsi di laurea, cui verranno destinati n°5 premi di 

laurea per ogni CdL.  

Alle classi di laurea L-39 e L-40, essendo interclasse, viene assegnato n°1 premio di laurea 

aggiuntivo. 

I 13 corsi di laurea sono:  

I. Scienze e tecnologie agrarie;  

Il. Scienze e tecnologie alimentari;  

III. Fisica;  

IV. Ingegneria civile e ambientale;  

V. Ingegneria elettronica;  

VI. Scienze motorie;  

VII. Scienze farmaceutiche applicate;  

VIII. Infermieristica;  

IX. Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;  

X. Storia, politica e relazioni internazionali;  

XI. Sociologia e servizio sociale;  

XII. Beni culturali;  

XIII. Filosofia.  

 

4) La quarta fascia (201-300) comprende n°7 corsi di laurea, cui verranno assegnati n°6 premi di 

laurea per ogni CdL.  



I 7 corsi di laurea sono:  

I. Scienze biologiche;  

Il. Economia;  

III. Chimica;  

IV. Scienze dell'educazione e della formazione;  

V. Scienze e tecniche psicologiche;  

VI. Lettere;  

VII. Mediazione linguistica e interculturale. 

 

5) La quinta fascia (301-400) comprende n°5 corsi di laurea, cui verranno destinati n°7 premi di laurea 

per ogni Cdl.  

I 5 corsi di laurea sono:  

I. Ingegneria informatica;  

Il. Ingegneria industriale;  

III. Informatica;  

IV. Lingue e culture europee euroamericane ed orientali;  

V. Scienze e lingue per la comunicazione.  

 

6) La sesta fascia (da 401) comprende n°1 corso di laurea, cui verranno destinati n°8 premi di laurea.  

Il corso di laurea è:  

I. Economia aziendale.  

 

I rimanenti n°11 premi di laurea verranno assegnati ai tre corsi di laurea con maggiore numero di 

studenti iscritti, e precisamente: 

1) Economia aziendale, cui verranno assegnati ulteriori n°5 premi di laurea;  

2) Ingegneria industriale, cui verranno assegnati ulteriori n°3 premi di laurea;  

3) Scienze e lingue per la comunicazione, cui verranno assegnati ulteriori n°3 premi di laurea. 

Art. 3 

Agli aventi diritto, in base alla graduatoria di cui al successivo Art. 5, sarà assegnato un premio di 

studio o un premio di laurea dal valore di € 400,00.  

Nel caso di mancata erogazione di tutti i premi di studio previsti per uno o più corsi di studi, questi 

verranno accantonati per l'anno successivo, all'interno dello stesso corso di studi ed anno di 

riferimento. 

Art. 4 

a) Nella formulazione della graduatoria per i premi di studio saranno considerati gli studenti in 

possesso dei seguenti requisiti:  

• in regola con il pagamento delle tasse universitarie;  

• iscritti all'anno accademico del proprio corso di laurea da un numero di anni pari alla durata 

legale del corso;  

• una media ponderata uguale o superiore a 27/30; 

• un numero di CFU superati, entro il 10 agosto dell'anno successivo all'iscrizione:  

- di almeno 40, per studenti iscritti al primo anno;  

- di almeno 70, per studenti iscritti al secondo anno;  

- di almeno 135, per studenti iscritti al terzo anno;  

- di almeno 190, per studenti iscritti al quarto anno (corsi di laurea magistrale a ciclo unico);  

- di almeno 245, per studenti iscritti a quinto anno (corsi di laurea magistrale a ciclo unico);  

- di almeno 300 per studenti iscritti al sesto anno (medicina e chirurgia generale, 

Odontoiatria e protesi dentaria). 



Non verranno conteggiati tutti i CFU provenienti da carriere pregresse. 

Viene escluso dalla graduatoria lo studente vincitore di altre borse di merito stanziate dall'Università 

degli Studi di Catania.  

b) Nella formulazione della graduatoria per i premi di laurea saranno considerati gli studenti in corso 

che, in possesso dei crediti necessari per acquisire lo status di "laureando", abbiano conseguito la 

laurea entro il 15 giugno 2022 (vedi D.R. n. 86018 del 24/02/2022) con una votazione di almeno 

107/110 ed abbiano deciso di proseguire il proprio percorso formativo in un corso di laurea 

magistrale dell'Università degli Studi di Catania. 

Il premio di laurea verrà erogato al termine del primo anno del corso di laurea magistrale, a condizione 

che lo studente abbia acquisito almeno 10 CFU entro l'appello dell'ultima sessione utile d'esame (30 

settembre 2022). 

Art. 5 

Gli aventi diritto saranno individuati dall'Amministrazione sulla base dei crediti registrati nella 

carriera universitaria.  

Le graduatorie saranno stilate in base al merito e saranno formulate in ordine decrescente di 

punteggio, assegnato a ciascuno studente.  

a) premi di studio 

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma a) accederanno alla graduatoria interna 

del corso di studi di appartenenza, che sarà stilata in base ai seguenti criteri:  

• media ponderata = 60%  

• CFU conseguiti = 40%  

• lodi conseguite= +0,25 punti  

Verrà, quindi, applicata la seguente formula:  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 + 𝑙𝑜𝑑𝑖

30
× 0,60 +  

𝐶𝐹𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑖

𝐶𝐹𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖
 × 0,40 

A parità di merito, precedono gli studenti che non usufruiscono, nel corrente anno accademico, di 

altri sussidi economici o borse derivanti da:  

• Università degli Studi di Catania (part time, sussidi economici straordinari);  

• E.R.S.U. (assegnatari di borse di studio).  

In caso di ulteriore parità di merito, precedono gli studenti con età anagrafica minore.  

Nel caso di mancata erogazione di tutti i premi di studio previsti per uno o più corsi di studi, questi 

verranno accantonati per l'anno successivo, all'interno dello stesso corso di studio e anno di 

riferimento. 

b) premi di laurea 

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma b) accederanno alla graduatoria interna 

del corso di studi di appartenenza, che verrà stilata in base alla seguente scala di merito: 

1. voto di laurea con lode;  



2. voto di laurea;  

3. media ponderata.  

A parità di merito, precedono gli studenti che non usufruiscono né usufruiranno, nel corrente anno 

accademico, di altri sussidi economici derivanti da:  

- Università degli Studi di Catania (part time, sussidi economici straordinari);  

- E.R.S.U. (assegnatari di borse di studio).  

In caso di ulteriore parità di merito, precedono gli studenti con età anagrafica minore. 

È ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre 10 giorni dalla data di affissione 

delle stesse. 

Art. 6 

I premi saranno conferiti con provvedimento dirigenziale secondo le graduatorie di merito. 

Art. 7 

I dati personali dei candidati saranno gestiti ed utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del 

Regolamento europeo n. 679/2016. I dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità 

istituzionali dell’Università di Catania, che ha sede in piazza Università n. 2, 95131 Catania. Il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di conferimento dei premi, pena 

l’esclusione. L’informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.unict.it, 

alla sezione “Ateneo » Protezione dei dati personali » Informative e esercizio dei diritti”. 

https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti. 

Art. 8 

Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della 

legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nel dott. Giuseppe Tiralosi. 

Art. 9 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo sul sito web www.unict.it. 

Catania, 

 

          Il Dirigente 

            (Dott. Giuseppe Caruso) 
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