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IL DIRETTORE GENERALE 
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23/03/2015 e ss. mm. ii.; 

Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, e in particolare l'art. 6, comma 1 par. cl, e l'art. 11 che disciplina 
l'attività a tempo parziale degli studenti; 
Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, recante la "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, 
ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 "; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 26/10/2021 e del Consiglio di Amministrazione di questo 
Ateneo del 28 ottobre 2021, con la quale, in conformità alla richiamata normativa, è stato approvato il bando 
per la selezione di n. 115 studenti universitari per l'assegnazione di collaborazioni part-thne finalizzata 
all'assistenza nell'attività didattica di studenti con disabilità e/o DSA, da espletare presso il Centro per 
l'Integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) nell'A.A. 2021/22; 
Vista la nota prot. n 217770 del 31/5/2022 di richiesta emanazione di un nuovo avviso per carenza 
disponibilità graduatorie in alcuni corsi di laurea, destinato a studenti iscritti ai CdL afferenti ai dipartimenti 
di Ingegneria e al CdL in Informatica, afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica; 
Visto il D.D.G n. 2119 prot. n. 247074 del 23/06/2022 di emanazione del bando che ha fissato al 11/07/2022 
la data di scadenza delle istanze; 
Considerato che la Commissione giudicatrice, nominata con D.D.G. rep n. 2463 prot. n. 291078 del 
15/01/2021, ha proceduto a valutare le candidature presentate in relazione al bando part-time di cui sopra, 
redigendo apposito verbale del 19/07/2022 e la graduatoria di merito, distinta per corsi di studio; 
Considerato che la graduatoria è già stata pubblicata nell'albo ufficiale dell'Ateneo al n. 968 prot. 301255 
del 21.07.2022 con scadenza il 10.082022; 
Visto che, a seguito di segnalazione da parte di un candidato, è stata constatata l'errata 
indicazione dei numeri di matricola nella graduatoria degli ammessi, la commissione ha 
provveduto alla correzione, riunendosi in modalità telematica in data 29/07/2022 e redigendo 
un nuovo verbale; 

- Visto che rimangono invariate le posizioni degli ammessi nella graduatoria (all. 2) e nell'elenco degli esclusi 
(a11.1) 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa la graduatoria, approvata con D.D. n. 2524 del 
20/07/2022 del bando per la selezione di studenti da assegnare a collaborazioni part-tirne 
finalizzate all'assistenza nell'attività didattica di studenti con disabilità e/o DSA iscritti presso 
l'Università degli Studi di Catania A.A. 2021/22, viene modificata all'allegato 2, da considerarsi 
parte integrante del presente decreto. 
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CS DESCR. CORSO POS PUNT. MATRICOLA ESITO MOTIVAZIONE NOTE 
044 Ingegneria civile e 

ambientale 
1 8,049 1000001912 amm. - 

Ingegneria civile e 
ambientale 

2 6;467 044001505 amm. - 

Ingegneria Civile, Ambientale 
e Gestionale 

3 5,389 1000014495 amm. - 

046 ingegneria informatica 1 4.127 1000020277 amm. - 
056 Mechanical Engineering 1 0,000 1000043912 amm. - 

058 Ingegneria edile-architettura 1 9,619 058000729 amm. - 
Ingegneria edile-architettura 2 8,140 058000388 amm. - 
Ingegneria edile-architettura 3 6,623 058000335 amm. - 
Ingegneria edile-architettura 4 6,168 058000632 amm. - 
Ingegneria edile-architettura 5 5,585 058000551 amm. - 

ROO Electrical Engineering 1 5,411 1000023120 amm. - 
, X81 Informatica 1 9,776 1000001031 amm. - 

Informatica 2 7,734 1000001026 amm. - 
Informatica 3 7,325 1000014419 amm. - 
Informatica 4 4,061 X81000667 amm. - 
Informatica 5 3,822 1000007923 amm. - 
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UNICT- GRADUATORIA GENERALE DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DA ASSEGNARE A COLLABORAZIONI 
PART-TIME FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA. DI STUDENTI DISABILI—A.A. 20z1-2022 - INTEGRAZIONE 

ALL2GATO 2: STUDENTY AMMESSI 

LEGENDA 
CS 	codice Corso di studio 
P08. 	posizione in graduatoria per Corso di studio 
PUKIT. 	punteggio assegnato secondo í criteri e i parametri espressi nell'ara 5 del bando 
amm. 	ammessola 
non amm. 	non ammessola 
naarL2-iscr. 	non è rispettata alcuna delle quattro condizioni di iscrizione previste dall'art. 2 del bando 
cfu<33,3% 	il totale dei crediti degli esami superati e registrati è inferiore al limire previsto da( bando (art. 2) 
rned<22 	la media ponderata dei voti degli esami superati e registrati è inferiore al limite previsto dal bando (art. 2) 
iSEE5- 	l'Indicatore della situazione economica equivalente è minore o uguale di quello del candidato seguente (art. 5 del bando) 
ette 	l'età è minore di quella del candidato seguente (art. 2, camma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191) 



UNICT - GRADUATORIA GENERALE DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DA ASSEGNARE A COLLABORAZIONI 
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ALLEGATO I: STUDENTI ESCLUSI 

POS_ COGNOME NOME MATRICOLA CS DIPARTIMENTO CLASSE CORSO DI STUDIO MOTIVAZIONE 

13 F---  - X80001132 X80 
SCIENZE BIOLOGICHE, 
GEOLOGICHE E AMBIENTALI L-13 Scienze biologiche 

dipartimento non previsto 
dal bando 

14 . 	I V51000881 V51 SCIENZE DEL FARMACO L-29 
Scienze farmaceutiche 
applicate 

dipartimento non previsto 
dal bando 

1000018325 10N SCIENZE UMANISTICHE L-1 Beni culturali 
dipartimento non previsto 
dal bando 

8 • . 1000029469 Y40 SCIENZE UMANISTICHE LM-37 
Lingue e letterature 
comparate 

dipartimento non previsto 
dal bando 

10 1000002227 T35 SCIENZE UMANISTICHE L-20 
Scienze e lingue per la 
comunicazione 

dipartimento non previsto 
dal bando 

16 .. 	. __.. T35002030 T35 SCIENZE UMANISTICHE L-20 
Scienze e lingue per la 
comunicazione 

dipartimento non previsto 
dal bando 

22 
,_ 

i Y59000651 Y59 SCIENZE UMANISTICHE L-5 Filosofia 
dipartimento non previsto 
dal bando 

28 1000037301 035 
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE 
E AMBIENTE (Di3A) LM-69 

Scienze e tecnologie 
agrarie 

dipartimento non previsto 
dal bando 

7 

............... 

% 
—.... L98003518 L98 

CHIRURGIA GENERALE E 
SPECIALITÀ MEDICO- 
CHIRURGICHE LM-41 Medicina e chirurgia 

dipartimento non previsto 
dal bando 

19 I L98002292 L98 

CHIRURGIA GENERALE E 
SPECIALITÀ MEDICO- 
CHIRURGICHE LM-41 Medicina e chirurgia 

dipartimento non previsto 
dal bando 

11000002624 OOA MATEMATICA E INFORMATICA L-35 Matematica 
corso di studio non previsto 
dal bando 

17 i- 
r 
E ... 00A000248 OOA MATEMATICA E INFORMATICA L-35 Matematica 

corso dí studio non previsto 
dal bando 
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