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Università degli Studi di Catania
Il Rettore
■

VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni;

■

VISTO lo statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23/03/2015 e
successive modifiche;

■

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca n. 800 del 19
settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof.
Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'università degli studi di Catania per sei anni a
decorrere dalla data dello stesso decreto;

■

VISTO il decreto direttoriale di nomina, rep. n. 2981 dell'08/10/2019 del prof. Gaetano
Lalomia quale delegato al coordinamento Istituzionale Erasmus;
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell'11.11.2013, che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport;

■

■

VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher
Education (ECHE) n. 29276-EPP-1-2014-1-1T-EPPKA3-ECHE, per il periodo 2014/2020;

■

VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del
29/01/2017, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 01/02/2018, ha approvato il
bando relativo all'Azione Chiave 1 - Mobilità per studio del Programma Erasmus+, per l'a.a.
2018/19;

■

VISTO che per l'a.a. in corso si dispone di un residuo fondo giovani riparto 2016 art. 1 D.M.
976/2014 "mobilità internazionale" utilizzabile per le attività Erasmus 2018/2019 e che il
C.d.A. con delibera n. 292 del 20/04/2018 ha precisato le modalità di distribuzione delle risorse
secondo le indicazioni ministeriali;

■

VISTO il D.R. n. 658 del 20.02.2018 di emanazione del bando relativo all'Azione Chiave 1 Mobilità studio verso Programme e Partner Countries - del Programma Erasmus+, per l'a.a.
2018/2019, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 11 dello stesso;

■

VISTO il D.R. n. 2159 del 07/06/2018 di emissione della graduatoria del Bando
DECRETA

E' pubblicato lo scorrimento della graduatoria unica dei candidati idonei per l'assegnazione di un
ulteriore contributo integrativo, secondo i criteri definiti dal MIUR (art. 2, nota del DGFIS, prot. 1047
del 29/12/2017) sulla base dell'indicatore ISEE, fino ad esaurimento dei fondi assegnati.
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione.
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SAMBATARO Carmen

SMBCMN95H70C351S

CARPENZANO Anna

CRPNNA97P65H163Y

CICCIARELLA Serena angela

CCCSNN95T59H163T

SERGI Chiara

SRGCHR98L45C3510

GIUFFRIDA Federica sefora

GFFFRC97P43C351A

DI PAOLA Valeria carmela

DPLVRC94H70C351R

SPADARO Giovanna

SPDGNN98E53C351H

ENRICO Favazza

FVZNRC97L19C351S

MORTELLARO Nadia maria

M RTNM R97A58A494V

FINOCCHIARO Martina

FNCMTN97R63C351D

CATALANO Roberta

CTLRRT96L46C351G

CONSOLI Aureliano

CNSRLN9ODO9C351X

VALVO Noemi

VLVNM096D43H163L

ALOISIO Elena

LSALNE97A52C351H

CANNAVÒ Chiara

CNNCHR97S43E0175

VALENTI Maria donata

VLNMDN96667C351H

QUATTROCCHI Giulia

QTTGLI93R47C351U

NATIVO Nicoletta

NIVNLT93547H163G

PULIAFITO Erika

PLFRKE96L61C351X

MANFREDI Giulia

MNFGLI97A6613428N

FERRERA Ludovica

FRRLVC94H62H163E

LENTINI Dalila

LNTDLL97P66C342P

GANG/Federica

GNGFRC97C716428Z

DAMIANO Maria flavia

DMNMFL93S67C3515

MANCUSO Marco

MNCMRC97D19C351Z

C2.700
C 1.390
C1.]]0
C 2.700
C1,730
C 1.480
C 1.210
C 1.670
C 1.400
C900
C 1.200
C 1.170
C1.300
C1.280
C 1.460
C 1.183
,

C1.183
C1.167
C1.258
C750
C1.417
C1.117
C750
C1.108
C1.343
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PALESI Alessia

PLSLSS98B55C351Y

DE MARTINO Davide

DMRDVD95L12G580D

CRISTAUDO Elia maria simonetta

CRSLRS96L44C351Z

BARNI Elena

BRNLNE97M64H163X

GRASSIA Chiara

GRSCHR94D62H501N

QUINCI Cesare

QNCCSR89P25B428C

RIDOLFO Dario

RDLDRA97H02C351M

BELLO Francesca

BLLFNC97E69B429J

GENOVESE Serena

GNVSRN94M571754Z

PASTANELLA Mariapia

PSTMRP98A60C351R

CALI Alice

CLALCA97P43C351L

GISARELLA Elisa

GSRLSE93E64F943X

LENTINI Gianmarco

LNTGMR93D21C351P

ADAMO Salvatore

DMASVT97T1113602B

COMMIS Lorenzo

CMMLNZ97L31C351K

MARCHESE Martina

MRCMTN92S61C351E

RUSSO Dario

RSSDRA96L03L042E

PAVONE Rosario

PVNRSR97B14C351M

SQUILLACI Carmelo

SQLCML97T26F892E

PERUCH Agnese

PRCGNS96S62C351D

CONSAGRA Luciano

CNSLCN97H17C351G

ARANCIO Carlo

RNCCRL92C20C3510

NASCA Ludovica

NSCLVC95A51C3511

BRUGALETTA Giuseppe

BRGGPP95D1OH163H

MONTEMAGNO Chiara

MNTCHR98S53C351S

MICALI Sara

MCLSRA97P461.042R

C 900
€1.000
€1.242
€1.308
€1.192
C 2.250
€1.067
€1.208
C 842
€1.800
€1.740
€ 600
C 853
C 793
C 900
C 767
C 827
€1.800
C 920
C 887
C 867
€1.800
C 927
C 940
C 820
C 967

TRAINITI Francesca

TRNFNC97P46C351M

PIANA Silvia

PNISLV98D46C351R

BRUNO Valeria

BRNVLR97R55C351R

ZIINO Giulia

ZNIGLI97R55C351L

MASSIMINO Alice

MSSLCA94S43B428N

FAGONE BUSCIMESE Lucia

FGNLCU94H61F205Q

CONIGLIO Giovanni

CNGGNN94H07C351P

€ 600
C 880
C 927
C 725
C 665
C 725
€ 690
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SPPR, che saranno appositamente stanziati per i vari anni.
Si ribadisce che le somme necessarie per garantire il presente servizio, nelle
quote parti relative agli anni coinvolti, troveranno copertura finanziaria nei Budget SPPR - MC anni 2017 e 2018.
Pertanto, occorre che il Consiglio approvi la presente proposta di rinnovo e autorizzi il direttore generale e/o il dirigente dell'A.P.Pa.M. all'adozione di tutti gli
atti conseguenziali.
Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le proprie determinazioni.
Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il
Consiglio,
- vista la relazione dell'ufficio;
- vista la propria precedente deliberazione del 29.5.2015;
- considerato che il servizio in argomento, in corso di svolgimento da parte
dell'aggiudicatario Laboratori Riuniti S.C. a.r.1., sta procedendo con regolarità ed
efficienza e che i prezzi offerti risultano molto vantaggiosi,
a voti unanimi, approva il rinnovo per un anno, a partire dal 27 giugno p.v., del
servizio di prelievo e analisi biochimico-cliniche per indagini diagnostiche ai fini
della tutela della salute dei lavoratori dell'Ateneo di Catania con "Laboratori
Riuniti S.C. a.r.l.".
La spesa grava sul capitolo 15088810, impegni n. 7988/2 e n. 11561/2.
Il Consiglio, infine, dà mandato al direttore generale, tramite il responsabile dell'area competente, all'adozione di tutti gli atti conseguenziali.
L'ing. A. Gulisano lascia l'aula dell'adunanza.
Area della didattica (A.Di.) - dirigente dott. Giuseppe Caruso
29) Fondo giovani - distribuzione fondi riparto 2015 e 2016 art. 1 D.M.
976/2014 "Mobilità internazionale".
delibera n. 170 - 2016-2017
Il rettore dà la parola al dott. G. Caruso, dirigente dell'area della didattica,
il quale riferisce che, a seguito della nota del 2.12.2016, prot. n. 0016573
della direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, in applicazione del d.m.
n. 976 del 29.12.2014, art. 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ha assegnato all'Università di Catania un contributo, per
l'esercizio finanziario 2016, pari a € 689.005,00 a favore della mobilità internazionale degli studenti.
Per quanto concerne l'assegnazione dei fondi relativi al riparto 2015, si rimanda alla delibera del Consiglio di amministrazione del 29.12.2015, che ha
stabilito la distribuzione dell'importo complessivo di € 754.153,00 negli anni
accademici di riferimento della circolare MIUR.
Per quanto concerne, invece, l'assegnazione dei fondi relativi al riparto
2016, considerato che l'art. 4 del d.m. n. 976/2014 prevede l'utilizzo dei fondi entro i due anni successivi a quello di riferimento della circolare, si propone che l'importo complessivo di € 689.005,00 sia distribuito equamente negli
anni accademici 2017-2018 e 2018-2019.
Di seguito, il prospetto riepilogativo relativo alla distribuzione dei fondi di
cui sopra.
Il direttore generale

Il rettore

ISEE
ISEE 5 13.000
13,000 < ISEE 5 21.000
21.000 < ISEE 5 26.000

Importo mensile
€ 500,00
E 450,00
€ 400,00
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Riparto
d.m. n. 976/2014

A.A.
2017-2018

A.A.
2018-2019

2015

E 346.939,00

€ 346.939,00

2016

E 344.502,50

E 344.502,50

Totale

E 691.441,50

€ 691.441,50

Per quanto riguarda l'a.a. 2017-2018, si propone di impiegare l'importo di
€ 691.441,50 (risultante dalla somma del riparto 2015 e 2016, come da tabella sopra citata) per finanziare la realizzazione di iniziative di mobilità verso
paesi UE ed extra-UE, a cura dell'Umi, quali:
1. Bando Erasmus+/Azione Chiave 1- mobilità per studio verso programme countries.
Specificatamente, si propone di destinare l'importo di € 300.000,00 prioritariamente alla copertura finanziaria delle mobilità degli studenti non assegnatari di borsa (erogando a essi gli importi previsti dalla Commissione europea e il relativo cofinanziamento di Ateneo).
Successivamente, si propone di destinare eventuali fondi residui a tutti i
beneficiari del bando, assegnando a ciascuno studente un'integrazione mensile di importo pari al rapporto tra la cifra residua e le mensilità effettivamente utilizzate, fino all'ammontare massimo di 150,00 euro, per ogni mese di
mobilità all'estero finanziata dall'UE.
2. Bando Erasmus+/Azione Chiave 1 - mobilità per studio verso partner
countries.
Si propone di impiegare l'importo di € 120.000,00 per integrare o, eventualmente, coprire interamente (nel caso di mancato finanziamento del progetto) il bando Erasmus+/Azione Chiave 1 - mobilità per studio verso partner
countries con modalità che verranno definite nel piano finanziario Erasmus+ / Azione chiave 1 - 2017-2018.
3. Bando Erasmus+/Azione Chiave 1- mobilità per traineeship verso
programme e partner countries.
Si propone di attribuire la somma di € 271.441,50 per finanziare il bando
Erasmus+/Azione Chiave 1-mobilità per traineeship verso programme e
partner countries con modalità che verranno definite nel piano finanziario
Erasmus+ Azione chiave 1 - 2017-2018.
Azione

Importo

Mobilità per studio verso programme countries

E 300.000,00

Mobilità per studio verso partner countries

E 120.000,00

Mobilità per traineeship verso programme e partner countries

€ 271.441,50

Totale

€ 691.441,50

Si propone, infine, di destinare eventuali fondi rimasti inutilizzati per finanziare i prolungamenti in base ai criteri esplicitati nei bandi e di riportare
eventuali ulteriori somme residue alla programmazione 2018-2019, la cui distribuzione delle risorse sarà oggetto di successive ulteriori determinazioni.
Il Senato accademico, in data 26 aprile 2017, ha espresso in merito parere
favorevole.
Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le proprie determinazioni.
Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il
Consiglio,
- vista la relazione dell'ufficio;
- visto il d . n. 976/2014;
It diretto

nerale

Il rettore

,

,
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- vista la propria precedente deliberazione del 29.12.2015;
- vista la nota prot. n. 0016573 del 2.12.2016, della Direzione generale per
la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della
formazione superiore;
- preso atto del parere espresso dal Senato accademico,
a voti unanimi, approva l'utilizzo dei fondi 2015 e 2016 del fondo giovani art. 1 d.m. n. 976/2014 "Mobilità internazionale", come indicato nella superiore premessa, alla quale si rinvia.
La spesa grava sul codice di riclassificazione finanziaria 55043752, impegni nn. 11646-2/ 17, 11650-2/17, 11647-2/17, 11651-2/17, 11648-2/17,
11652-2/17.
30) Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni - prima sessione anno 2017 - ratifica D.R. n. 1139 del 7.4.2017.
delibera n. 171 - 2016-2017
Il rettore dà la parola al dott. G. Caruso, dirigente dell'area della didattica,
il quale fa presente che con ordinanze n. 136 del 8 marzo 2017 e nn. 195 e
196 del 30 marzo 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha indetto, per l'anno 2017, le sessioni di esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni.
L'Università degli studi di Catania è sede degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni:
Professioni regolamentate dal d.p.r. 328/2001
Dottore agronomo e dottore forestale
Agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario
- Settore agronomo e forestale
- Settore biotecnologico agrario
Architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore
- Settore architettura
- Settore pianificazione territoriale
- Settore paesaggistica
- Settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali
Architetto junior, pianificatore junior
- Settore architettura
- Settore pianificazione
Assistente sociale specialista
Assistente sociale
Biologo
Biologo junior
Chimico
Chimico junior
Ingegnere
- Settore civile e ambientale
- Settore industriale
- Settore dell'informazione
Ingegnere junior
- Settore civile e ambientale
- Settore industriale
Il direttore generale

Il rettore

•
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L'iscrizione agli insegnamenti extracurriculari viene autorizzata previa verifica da parte del Consiglio di Corso di studio del limite massimo di studenti
ammissibili.
4) Verifica delle conoscenze in ingresso,.
Lo studente che avrà svolto il test Mat-lta con esito positivo, non sarà tenuto a svolgere il test di verifica delle conoscenze di base per rammissione al
primo anno dei corsi dì studio a numero non programmato.
La Consulta degli studenti, in data 16 aprile 2018, ha espresso in merito
parere favorevole.
Il Senato accademico, in data 18 aprile 2018, subordinatamente al parere
favorevole del Consiglio dì amministrazione, ha approvato le soprariportate
precisazionì formulate dall'ufficio.
Per quanto sopra, il rettore invita ìl Consiglio ad adottare in merito le proprie determinazioni.
Sull'argomento sì svolge una breve discussione, al termine della quale iì
Consiglio,
- vista la relazione dell'ufficio;
- visto il regolamento didattico di Ateneo;
- esaminate le precisazioni formulate dall'ufficio in ordine alle problematiche riportate in premessa;
- tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Consulta degli studenti;
- preso atto di quanto deliberato dal Senato accademico,
a voti unanimi, esprime in merito parere favorevole.
28 D.M. 1047/2017 - Interventi a favore degli studenti universitari Art. 2 Fondo giovani - Mobilità internazionale - Riparto 2017.
delibera a. 292 - 2017-2018
Il rettore dà la parola al dott. G. Caruso, dirigente dell'area della didattica
(A.Di.), il quale riferisce che il Miur, in attuazione all'art. 2 del d.m. 1047 del
29 dicembre 2017, ha assegnato all'Università di Catania un contributo pari
a e 841.422,00 per favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari.
Considerato che le disposizioni di cui al sopracitato decreto si intendono riferite al biennio 2017-2018 (con possibilità di recupero di eventuali risorse
non utilizzate nell'anno successivo a quello di riferimento) e che l'utilizzo dei
fondi dovrà avvenire per almeno il 70% a integ-azione delle borse di mobilità
Erasmus plus e per non oltre il 30% per l'ero,pzione di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, si propone la seguente ripartizione:
.M. 1047/2017 i Riparto 2017
ategrazione borse di mobilità Erasmus plus
O% del contributo MIUR)
ntegrazione borse di mobilità internazionale
30% del contributo MIUR)
TALE

A. 2018/2019

A.A. 2019/2020

TOTALE

197.090,00

£ 392.000,00

<€. 589.000.00

84 442,00

E 168.000,00

re: 225î_4 12

e 841.442,00
Si precisa che le modalità dì distribuzione delle risorse ai destinatati individuati d •.m. (studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio
4
aumenta'..'i
i un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post laurea.m di cui
Il dire

erede

.-£ 281.442,00

£ 560000,00
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all'art. 1, comma 1, lettera a della legge n. 170/2003) saranno oggetto di
successive ulteriori determinazioni, nel rispetto delle indicazioni ministeriali
di seguito riportate:
ISEE

Importo minimo mensile per integrazione borsa mporto minimo mensile per
Erasmus plus
borsa di mobilità internazionale

ISEE > 13.000

almeno C 400

Imeno e 500

13.000 < MEC < 21.000

almeno C 350

meno C 450

21.000 < ISEE < 26.000

almeno E 300

26.000 < ISEE < 30.000

almeno C 350

30.000 < MEC < 40.000

almeno C 250
non oltre e 200

40.000 < ISEE < 50.000
ISEE>50. 000

non oltre C 150
0

non oltre e 350

eno C 400

I fondi ad integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus saranno attribuiti agli studenti selezionati nell'ambito dei bandi Erasmus studio e tirocinio, annualmente predisposti dall'ufficio mobilità internazionale. In particolare, per l'a.a. 2018/2019 si farà riferimento ai bandi d.r. 658 del 20 febbraio
2018 e d.r. 1229 del 3 aprile 2018.
I fondi ad integrazione delle borse di mobilità internazionale saranno attribuiti agli studenti selezionati nell'ambito dei prossimi bandi outgoing del
"Programma di Ateneo sulla mobilità internazionale" (giusta delibera del Senato accademico del 23 marzo 2018 e del Consiglio di amministrazione del
26 marzo 2018) al momento in fase dì implementazione.
Si propone, infine, di riportare eventuali somme residue alla programmazione dell'anno successivo e di consentire eventuali ridistribuzioni delle quote
assegnate ad ogni tipo di attività a seguito della rendicontazione annuale di
fine progetto.
Il Senato accademico, in data 18 aprile 2018, ha espresso in merito parere
favorevole.
Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le proprie determinazioni.
Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il
Consiglio,
- vista la relazione dell'ufficio;
- vista l'assegnazione ministeriale per il biennio 2017-2018, ai sensi
dell'art. 2 del d.m. n. 1047 del 29 dicembre 2017;
- esaminata la proposta di ripartizione delle risorse assegnate, formulata
dall'ufficio;
- preso atto del parere espresso dal Senato accademico,
a voti unanimi, approva la ripartizione delle risorse assegnate dal Miur per
;li interventi a favore degli studenti universitari - art. 2 Fondo giovani - mobilità internazionale - riparto 2017, come proposto dagli uffici.
29i Adegraamenti RAD: osservazioni CUN.
delibera n. 293 - 2017-2018
Il rettore dà la parola al dott. G. Caruso, dirigente dell'area della didattica
(A.Di.), il quale riferisce che il CUN - nelle adunanze del 4 e del 5 aprile 2018
- relativamente ai seguenti ordinamenti, ha espresso parere favorevole a conIl direttore generale

ll rettore

