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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

— Visto lo Statuto d'Ateneo; 
— Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
— Visto il verbale n. 3 del 17 aprIle 2019 del Consiglio del dipartimento di Giurisprudénza nel quale è 

richiesta attivazione di n. 50 corsi di formazione di lingua inglese in favore sia di studenti iscritti 
nell'a.a. 2018/2019 al quarto o quinto anno o agli anni successivi del corso di laurea  magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) sia di studenti che nell'a.a. 2019/2020 risuleranno iscritti al 
quarto anno del medesimo corso di laurea; 

— Visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe earuso, dirigente 
a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano amministrazione verso l'esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spsa fino a euro 
40000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della p?edetta struttura; 

DECRETA 

Il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle iniziative del 
progetto "Dipartimenti di eccellenza" bandisce un concorso per l'erogazione di: n. 50 corsi di 
formazione di lingua Inglese, per la.a. 2018/2019, con conseguimento di certificazioni riconosciute a 
livello internazionale in favore sia di studenti iscritti nell'a,a. 2018/2019 al quarto o qyinto anno o agli 
anni successivi del corso di iaurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/0.1) sia di studenti 
che nell'a.a. 2019/2020 risulteranno iscritti al quarto anno del medesimo corso di lauréa. 

Catania, 
2 2019 

prof. Francesco .aiie 

Arca della didattica - Ufficio Borau di studio 
Vi Santa Maria dcl Rosario n. 9-95131 Ctttttna 
lei 095fl3D7997 17995 email: borsel@unlct.it  
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE Dl N. 50 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI 
CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE A FAVORE DI STUDENTI DEL CORSO 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Atti 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, nell'ambito delle iniziative 
del progetto "Dipartimenti di eccellenza", per l'a.a. 2019/2020, bandisce un concorso per 
l'erogazione di n. 50 borse di studio per la frequenza di corsi di formazione di lingua inglese con 
conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale a favore degli studenti iscritti 
nell'a.a. 2018/2019 al IV o ad anni successivi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG/01) nonché degli studenti iscritti al terzo anno al momento della 
pubblicazione del bando e che, nell'a.a. 2019/2020, risulteranno iscritti al IV anno dello stesso 
Corso di laurea. 

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. 
I candidati, inoltre, devono possedere una certificazione in lingua inglese almeno di livello "Bl". 
Tale certificazione deve essere stata conseguita da non più di cinque anni e rilasciata da uno degli 
"Enti per la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese" inclusi 
nell'elenco del Miur. Coloro i quali possiedono una certificazione conseguita da più di cinque anni 
saranno sottoposti ad un test di verifica, prima della formazione della graduatoria degli idonei. 
Sono, altresì, ammessi alla selezione gli studenti che, pur non possedendo una delle certificazioni 
su indIcate, dichiarino nella domanda di partecipazione di possedere una conoscenza della lingua 
inglese almeno di livello Bl. in tal caso, Il candidato sarà sottoposto ad un test di verifica prima 
della formazione della graduatoria degli idonei. 
Sono esonerati dal predetto testi candidati che, all'atto della domanda di partecipazione, dichiarino 
di essere risultati già idonei nella prova di accertamento effettuata in esecuzione del precedente 
bando (a.a. 2018/19) per l'erogazione di n. 50 borse percorsi di formazione di lingua inglese. 

Art.3 
Il presente bando dì concorso per l'erogazione dei suddetti corsi di formazione di lingua inglese è 
pubblicato nella sezione "Bandi, gare e concorsi" del sito internet di questa Università 
<http://www.unict.it/> nonché sull'albo online — 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 dell'Ateneo, nella stessa sezione in cui 
è pubblicato il presente bando, entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 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 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
c) l'iscrizione al corso dl laurea universitario e tutti i dati concernenti la carriera universitaria; 
d) Il possesso, o meno, della certificazione di conoscenza della lingua inglese; 
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e) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 
I candidati che non possiedano la certificazione richiesta  dovranno espressamente dichiarare: 

a) il possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello 
61; 

b) l'eventuale idoneità conseguita nella prova di verifica tenutasi in occasione del precedente 
bando (a.a. 2018-19). 

Alla domanda di partecipazione alla selezione tutti I candidati dovranno allegare, pena 
l'esclusione, i seguenti documenti in formato elettronico "pdf": 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nei singoli esami universitari 

di profitto e i crediti (CFU) acquisiti: 
2) copia di un documento di identità in corso di validità. 
I candidati in possesso di una certificazione  di conoscenza della lingua inglese dovranno, 
altresì, allegare, pena l'esclusione, copia dell'attestato di lingua contenente la denominazione 
dell'ente certificatore, il livello conseguito e la data di conseguimento. 
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 dall'iscrizione al 
corso di formazione di lingua inglese di cui al presente bando di concorso con effetto retroattivo, 
fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o 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 (scad. bando 30 giugno 2019). 
I candidati sono tenuti a stampare copia della domanda compilata on-line tramite l'apposita 
funzione di stampa. 
Entro il 4 luglio 2019 sul sito dell'Ateneo sarà pubblicato l'elenco recante i numeri identificativi (ID 
risposta) collegati ai candidati indicati nelle ricevute e nelle domande di partecipazione al presente 
concorso. A tal fine, ciascun candidato dovrà tenere traccia del proprio numero identificativo (ID  
risposta) associato alla domanda di partecipazione. 
Entro le ore 12:30 dell'8 luglio 2019 i candidati che, avendo presentato domanda di 
partecipazione al bando per l'erogazione dei corsi di formazione di lingua inglese, non dovessero 
riscontrare il proprio numero identificativo (ID risposta) nell'elenco, 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— Catania. 

Art.4 
L'assegnazione delle borse corsi di formazione di lingua inglese sarà decisa da un'apposita 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e composta da tre 
membri. 
La Commissione, ai finì della selezione dei candidati, adotterà i seguenti criteri: 
• livello più alto di certificazione; 
• a parità di livello, sarà preferito il candidato che ha conseguito il maggior numero di crediti nel 

corso di laurea; 
• in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato con la media più alta nel corso di studio. 
AI termine dei lavori la Commissione presenterà la graduatoria dei primi 60 candidati giudicati 
idonei che, unita ai verbali dei lavori, sarà trasmessa all'Ufficio Borse di studio. 
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La graduatoria è costituita ai soli fini del presente bando ed esaurisce i suoi effetti con lo 
scorrimento di cui al successivo art. 6. 
I punteggi attribuiti dalla Commissione a ciascun candidato sono pubblici. 

Art. 5 
I corsi di formazione di lingua inglese erogati nell'ambito del presente bando di concorso sono 
individuali ed indivisibili. 

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 
onhine — Albo ufficiale d'Ateneo. 
Decadono dal diritto alLa frequenza del corso di formazione di lingua inglese 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, fino allo svolgimento del 20% delle 
lezioni previste. 

Art. 7 
Durante il periodo di fruizione dei corsi di formazione 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 dei corsi di formazione e sulla 
frequenza degli assegnatari. 

Art. 8 
I corsi saranno tenuti in locali dell'Ateneo nell'anno accademico 2019/2020. 
I corsisti dovranno svolgere Le attività del programma di formazione per almeno il 70% delle 90 ore 
previste. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata ar. né in 
caso di rifiuto della raccomandata. 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii., i 
dati personali forniti saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania, che ha sede in 
piazza Università n. 2, 95131 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla 
successiva gestione delle attività procedurali correlate al presente bando, in conformità alle 
previsioni normative. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 
giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di 
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comrna 2, 
della legge n. 241 /90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). 
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. Ignazio Zangara. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla vigente normativa in materia. 
Catania, 

IL DIRIGENTE AREA DELLA DIDATTICA 
dott. aruso 

IL RETTORE 
prof. Francesco Basile 

iL P5E EANDO È STATO PUBBUCATO IL GIORNO 2019 NEWALBO ONLE DELL'UNIVERSITÀ DEGU STUDI Di CATIA 
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