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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

Visto il vigente Statuto di Ateneo;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, concernente norme In materia dl borse di studio
universitarie;
Vista la legge n. 210 del 3 lugNo 1998 ed In particolare fart 4, comma 3, in cui è disposto che alle
borse df studio conferite dalle Università per attività dl ricerca post laurea si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 30 novembre 1989;
Visto l'art. 47 del TUIR e l'art. 4 della legge n. 476 del 13.08.1984;
Visto l'ad. 2 del decreto Interministeriale del 13.04.1990;
Vista la legge n. 240 ciel 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti I D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con i quali è stato emanato, e
successivamente modficato, il regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della
legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modifiche ed Integrazioni;
Vista la delibera del 05.11.2019 con cui il Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Catania, bandisce un concorso per due borse per lo svolgimento di
attività ài ricerca, delle durata di un anno, da parte di dottorandi stranieri da svolgersi presso il
medesimo dipartimento di Giurisprudenza, approvando nel contempo l'allegato bando;
Visto il decreto direttorlale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, dirigente
a tempo Indeterminato dell'Area della Didattica, compete (adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnIca e amministratIva mediante autonomi poteri dl spesa fino a euro
40.000,00, df organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura;

visto fl decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19.09.2019,
assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 In pari data, con 1 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;

DECRETA

L'Università degli Studi di Catania bandisce un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione dl due
borse di studio, riservate a studenti non Italiani che stiano elaborando una tesi dl dottorato sotto la
guida di un docente straniero (PhD candidates) presso un'Università straniera, il wl tema sia attinente
al progetto Dipartimenti di eccellenza.

catania, 0 010, 2019

prof. Francesco PiDORORE1TORE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Bando di concorso per due borse per lo svolgimento di attività di ricerca,
per un periodo annuale, da parte di dottorandi stranieri

presso ii Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania

Art. 1 — Oggetto

L'Università degli Studi di Catania bandisce un concorso, per titoli e colloquio, per t'attribuzione di due
borse di studio, riservate a studenti non Italíani che stIano elaborando una tesi dl dottorato sotto la
guida di un docente straniero (PhD candidates) presso un'Università stranlera, II cui tema sia attinente
al progetto Dipartimenti di eccellenza.
AI seguente link è riportato un estratto dal progetto: http://www.lex.unictit/sites/defaultitiles/files/profili-
giurichd.pdf

L'importo di ciascuna borsa è pari ad euro 20.000,00 (euro ventImIla/00) e ha lo scopo di finanziare
l'attività di ricerca de svolgers1 presso II DipartImento di Giudsprudenza dell'Università di Catania per
la durata di un anno. Essa viene istituita sulla base delle risorse ascrivibill al quadro D7 del °Fondo di
finanziamento dei Dipartimenti di FerArdlenze.

Art. 2 — Requísiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- cittadinanza diversa da quella italiana;
- residenza in un Paese diverso dall'Itafia alla data di scadenza del bando;
- titolo dl studlo equivalente alla laurea italiana In Gludspruderza, conseguito presso un'Universttà

straniera;
- che stiano elaborando una tesi di dottorato sotto la guida di un docente straniero (PhD candidates)

presso un'UniversItà straniera, il cui tema sia attinente al progetto DIpartImenti di eccellenza;
- conoscenza della lingua Italiana;
- età non superiore a 35 annl alla data di scadenza del bando.

Art. 3 — Domanda di ammIssione

II presente bando di concorso è pubblicato nella sezione *Bandi, gare e concorsr del sito internet di
questa Università <https://www.unIctWbandl/dIdtto-allo-studio/borse-di-studlo> nonché sulralbo online
— Albo ufficiale cil Ateneo.
Le istanze clI partecipazione al concorso vanno compilate ed Inviate, esclusivamente on line, sul
modello di istanza di partecipazione disponibile sulla medesima pagina in cui è pubblicato il bando,
entro e non oltre le ore 12:00 deI 31 gennaio 2020.
Le domande che non dovessero pervenire entro I termini di scadenza sopra indicati non saranno
prese in considerazIone.
Alla domanda deve essere allegato un documento di identItà in corso di validità.
Nella domanda, I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.:
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- il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il recapito e-
mail e fl recapito fisico eletto ai fini del concorso;

- il titolo accademico posseduto, nonché la data e l'Università presso cui è stato conseguito;
- l'Università presso la quale si svolge le ricerca, il progetto di ricerca al cui svolgimento sono

impegnati, il nome e la postzlone accademica del proprio docente dl riferimento nell'attività di ricerca
(direttore di tesiitutodsupervisor);

- la conoscenza della Lingua italiana;
- la conoscenza dl eventuali altre lingue oltre quella Italiana e oltre la propria lingua madre,

Inoltre, i candidati dovranno allegare, pena fesclusione dal concorso:
- copia del Diploma supplement (in lingua Inglese) che attesti II titolo accademico posseduto. Nel caso
In cui non sia producble A Diploma supplement, II candidato dovrà allegare copia del titolo conseguito
in lingua originale e ín traduzione italiana o Inglese, accompagnato dalle 'Dichiarazione di valore in
loco" rifasciata dalle competenti rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato
conseguito;
- copia, In italiano o In inglese, del Progetto di ricerca chellcandldato intende svolgere;
- una lettera dl presentazione del docente dí riferimento, In Italiano o in Inglese, della propria attività dl
ricerca (direttore di tesiltutor/supervisor) presso la sede accademica di provenienza, che attesti lo
svolgimento dell'attività di ricerca connessa al corso di dottorato;
- il proprio curriculum vtiae et studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e
attività dl ricerca e insegnamento svolti.
I candidati, che renderanno dichiarazioni mendaci, decadranno automaticamente dall'iscrizione e
dall'eventuale godimento della borsa dl studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva
l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
L'Amministrazione sl riserva dl effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni In
vigore. L'Università si riserva In ogni caso dl 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.

Art. 4 — Commissione giudicatrice

L'assegnazione della borse cfl studio sarà decisa da un'apposita Commissione composta da tre
membri e nominata dal Consiglio di Dipartimento d Giurisprudenza dell'Università degli Studi
Catania.

Art 5 — Procedura di ammissione

La Commissione giudicatrice procede ad una valutazione comparativa tra I candidati basandosi sui
titoli presentati e su un colloquio, relativo ai temi del progetto di ricerca, mediante il quale si verificherà
anche la conoscenza della lingua Italiana.
In sede di valutazione comparativa, l'attribuzione del punteggio avverrà nel modo di seguito riportato:

curriculum vilee et studiorum: max 35 punti;
progetto di ricerca e stato di avanzamento della tesi di dottorato, comprovato dalla
presentazione di dattiloscritto in una delle seguenti lingue italiano, inglese, francese: max 25
punti;
eventuali pubblicazioni, prodotte anche in traduzione in Italiano o In Inglese: max 20 punti;
grado di conoscenza della lingua italiana: max 20 punti.
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La sede e la data del colloquio, Inteso anche ad accertare le capacità del candidato in relazione al
progetto di ricerca, saranno comunicate agli Interessati tramite avviso pubblicato nella medesima
sezione web In cui è pubblicato 1 bando. A richiesta del candidato, il colloquio potrà essere svolto
anche a distanza con ruenzzo delle tecnologie
La borsa di studio sarta assegnata al candidato che avrà ottenuto 11 punteggio più alto, fermi restando i
requisiti dl ammissione, che potranno essere accertati dall'Amministrazione in ogni momento, e la
dichiarazione dl accettazione della borsa dl studio.

Art. 6 — Graduatorie per fammissionts

II Rettore approva gli atti del concorso ed emana la graduatoria del vincitori.
Tale graduatoria verrà resa pubblica medente pubbicazIone sul sito intemet di questa Università
<https:/frwww.unIct.it/bandi/dIritto-aflo-studlo/borse-di-studlo > nonché sull'albo online — Albo ufficiale
d'Ateneo. La graduatoria soggetta a pubblicazione sul sito web di Ateneo riporterà soltanto li numero
Identificativo del candidato (ID risposta) che è Indicato nella domanda di partecipazione al presente
concorso pubblico.
II vincitore riceverà comunicazione mediante e-mail all'Indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
II vincitore dovrà comunicare la volontà di fruire della borsa entro 10 giorni (dichiarazione di
accettazione), indicando la data dI Inizio del periodo di permanenza a Catania che dovrà cominciare
non oltre 30 gg dalla dichiarazione dl accettazione.
In caso di mancata comunicazione dl accettazione della borsa, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso dí smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di Indirizzo di posta elettronica Indicato nella domanda di
partecipazione.

Art. 7 — Borsa dl studio

Limporto annuale di ogni singola borsa di studio è di euro 20.000,00 (euro ventimila/00). L'Importo
sarà versato al borsista in tre rate anticipate. La prima, pari ad euro 6.000,00 (euro seimila/00),
all'inizio dell'attività di ricerca; la seconda, di pari importo, allo scadere del quarto mese dì attività;
l'ultima, pari ad euro 8.000,00 (euro ottomila/00), allo scadere dell'ottavo mese di attività.
In caso di Inosservanza dell'attività dl ricerca concordata e in presenza di valutazione negativa da
parte del Docente supervisor (di cui al successivo ad. 8), che attesti il mancato raggiungimento degli
obiettivi concordati, la borsa di studio verrà revocata, con conseguente azione di recupero, da parte
dell'Amministrazione universitaria, delle somme eventualmente già erogate al borsista.
II borsista può rinunziare afratthrità dl studio connessa al progetto di cui al presente bando con
conseguente azione dl recupero descritta al precedente paragrafo.
La borsa é, altresl, soggetta a revoca, su indicazione del Docente supervisor, in caso di
comportamenti incompatibili con gY obiettivi di ricerca concordati.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, compensi che
gravino su fondi dl bilancio dell'Università dl Catania.

Art. 8 — Obblighi dei borsista

II borsista è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca annuale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania sotto la supervisione dl un docente, designato dal medesimo
Dipartimento e deve, altresl, presentare una relazione scritta dell'attività in corso dl svolgimento con   
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cadenza trimestrale. li Docente supervisor può, se lo ritiene, chiedere approfondimenti sul contenuto
della relazione mediante apposita audizione del borsista.
Al borsista potrà essere chiesto di partecipare ad uno o più seminari durante i quali esporrà lo stato di
avanzamento del suo progetto di ricerca.
II borsista Indicherà nella stesura finale della tesi dottorato che la stessa è stata realizzata: 'con II
contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università dl Catania — Fondi Progetto Dipartimenti
di Eccellenza 2018-2022".

Art. 9 — Svolgimento dell'attività

II Dipartimento di Giurisprudenza metterà a disposizione del fruitore della borsa una postazione di
lavoro e garantirà l'accesso alle risorse della Biblioteca ed ai relativi servizi.
II borsista dovrà garantire la presenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza per tutto il periodo di
fruizione della borsa, con esclusione del mese di agosto e del giorni in cui il Dipartimento resterà
chiuso. Ii Docente supervisor ne attesterà l'osservanza.
Periodi di assenza superiori ai 7 giorni devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore ed ín
ogni caso non devono superare i 60 giorni complessivi, pena la decadenza dalla borsa.
Per il periodo di fruizione della borsa il borsista sarà coperto da assicurazione per gli studenti in
mobilità presso l'Università degli Studi di Catania, il cui premio rimane a carico di quest'ultima.
Ogni altra ulteriore spesa sarà esclusivamente a carico del borsista.
II vincitore della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato
motivo regolarmente ed ininterrottamente per tintera durata della borsa, o che si renda responsabile
di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca, può essere dichiarato decaduto, dall'ulteriore godimento della borsa, con motivato
prowedimento del Rettore.

Art. 10 —Trattamento del dati personali

Al sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 e 	 i dati
personali fomiti 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 normativa

Art. 11— Disposizioni finali

il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Ignazio Zangara (tel. 095 7307995, email:
izangarager.unictit).
Per tutto quanto non previsto dal bando si rinvia ai Regolamenti di questo Ateneo e alla generale
normativa in materia.

Catania,
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UNIVERSITY OF CATANIA, ITALY

Notice of competition call for a 1-year research scholarship for foreign Ph.D.
candidates at the Law Department of the University of Catania, Italy

Art. 1 — Object
The UniversIty of Catania calls for hvo publics competItions based on tities and Interview, for the
award of scholarshíp available to non-Itatian Ph.D. cancfidates who are writing their Ph.D. thesis under
the supervision of foreign facuity at a foreign University, whose topic relates to the projects of
excellency Departments. The Following link provides a summary of the project
http://www.lex.uníctit/sfies/defaultiThestfiles/profifi-giuridici.pdf.

The amount of the scholarshIp ls of euros 20.000,00 (hventy thousand/00) each and aims at financing
research activities to be carried out at the Law Department of the Unlversity of Catanta for one year.
The scholarship Is awarded based on resources In the D7 framework of the "Fínancing fund for
Departments of Excellence'.

Art. 2 — Ellgibility criteria
ElígIble candidates must meet the following criteria:

- non-Itakan cittzenship;
residency in a country dlfferent from Itaty at the calts expiration date;
degree equivalent to the Italtan law degree, awarded by a foreIgn University;
Ph.D. candidate who Is writing a thesls, under the supervísion of a foreign Professor,
concerning a toplc reiated to the project of Department of Excellence;
Knowledge of the Itallan language;
Under 35 years old at the calf's explratIon date.

Art. 3 — Application
The current caA is pubffshed in the sectlon'Ca qs, contests and competitions" of the Internet web site
of this Universtty <https://www.unIctit/bandlIdIritto-allo-studio/borse-di-shxlio >, as well as in the online
bulletin — Ofticial Unlversity bulletln.
Applications to the call shall be filled out and submltted, exclusívely on-line, on the model of the
request for particípation available on the same page in which the call is publIshed, by 12:00 of
January 31, 2020.
ApplIcatIons not submitted by thls deadfine shatl not be conslciered.
Applicants shall aiso attach a valld ptece of identification.
In the appiicatlon, candidates shall deciare under theIr own responsibility, accorclIng to art. 46 of P.R.
n. 445 of 28/12/2000 (and following amendments):

- their Iast name and name, bIrthday and birthplace, residency, citIzenshlp, e-mail and address
chosen for purpose of the call;
the degree earned, with the date on which and the University from which it was earned;
the UniversIty at which they are currently researching, the research project they are currently
carrying on, the name and academIc position of the faculty supervising the research activity
(thesis dIrectodtutodsupervisor);
knowledge of the Italian language;
possible knowledge of other languages besIdes Itallan and their mother tongue;
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Moreover, applicants shall attach (under penalty of exclusion from the compefition):
a copy of the Diploma supplement (In Engfish) certifying the degree eamed. In case the
supplement is not avafiable, candidates shall attach a copy of the eamed degree in the original
language accompanied by a transiation in ItaNan or English, together with a 'Dichiarazione di
valore in loco' avaltable from the competent Itallan representation bodies in the Country in
which the degree was awarded;
copy, in Italian or English, of the research Project applicants intend to pursue;
a reference letter, in Itallan or Englìsh, fmm the supervising faculty (thesIs
director/tutor/supervisor), conceming their research activities at the academfc venue of origin,
certifyIng the progress of the research activIty in the Ph.D. program;
thefr résumé (curriculum altee et studiorum), mentloning any other titles and awards,
publlcatlons, research and teaching activites.

Applicants who declare false statements shall automatically be excluded from enrolment and possible
award of the scholarship with retroactive effect, and shall also be subject to further administrative
and/or crimlnal penaltles provided by current law.
The Administration reserves the right to carry out proper controls and verifications provided by the
current norms. The University In any case reserves the right to endorse, even alter the compietion of
the competition, exclusion measures for applicants who did not comply with the call's requirements or
do not meet the efigibillty requirements.
Efigibiltty requirements provided in the cali shall be met at the call's expiration date.

Art 4 — Selection CommIttee
The scholarship shall be awarded by a special 3-member Commíttee, nomfnated by Law Department
of the University of Catania.

Art. 5 — AdmIssIon procedure
The selection Committee shall carry out a comparing evaluation amongst the applicants, based on the
quallfications deciared, and an interview conceming the topics of the research project and also
intended to verffy knowledge of the italian language.
Selectlon shall be based on the forlowing criteria:

résumé (curriculum vi tee et studiorum), max 35 points;
research project and progress towards the Ph.D. thesis, as stated by the submitted typescript
in one of the followIng lenguages: Italian, Englfsh, French: max. 25 points;
possible publications, even if submitted with translation in Italian or EngNsh: max 20 points;
knowledge of the Italian language: max. 20 points.

Conceming the Interview, intended to verify applicants' potential in relation to their research project,
the date and venue shall be communIcated to those concerned via notice published in the saure web
section in which the cali Is published <httre://www.unfct.fUcontentibandt-concorsi> and, at applicants'
request, can be canied out at a distane, via digital technology.
The scholarship shall be awarded to the first-ranking applIcant, provided he/she meets the admission
criterfa, which can be ascertained by the Administration at any time, and submits the deciaration of
acceptance of the scholershIp.

Art. 6 — Admisslons graded list
The Dean endorses the call's acts and enacts the admission-graded lIst for the selection of the winner
to the scholarship.
Such rankIng shall be published on the Internet web-site of this University
<https://www.uniclit/bandl/dIritto-allo-studio/borse-di-studlo>, as well as on the onllne bulletin —
University officia) bulletin. The ranldng published on the Ivebsite shall list only applicants' ID number
(ID reply) indicated in the applicatIon.
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The winner shat communicate his/her will to accept the scholarshtp (declaration of acceptance) within
10 days, stating the starting date of his/her stay in Catania which shall be no later then 30 days alter
the date of thelr declaration of acceptance.
Fallure to submit the declaration of scholarship's acceptance shall produce a scroll through the
ranking.
The Administration denies any responsibiltly in case of missing communications due to mistaken
address by the appficant, as well as missing or late communication of the change of e-mail address
provkied ín the application.

Art. 7 — Scholarship
The annusi amount of the scholarship is euros 20.000,00 (euros twenty thousand/00). The amount
shall be deposIted to the winning applioant via three in-advance instalments. The first instalment of
euros 6.000,00 (six thousand/00) shall be made available at the beginning of the research activity; the
second Instalment of equal amount, shall be made available upon compietion of the fourth month of
activity; the cast one, amounting to euros 8.000,00 (eight thousand/00), upon completion of the eighth
month of activity.
In case of Incompllance with the agreed-upon research activity and of negative evaluation by the
supervising facuity (more on that at the following art. 8) stating failure to meet the agreed-upon
obJectives, the scholarship shall be revoked, with follcrwIng recovery actIon by the University
Administration of the possibie amounts already made avallable to the scholarshIp's hoider.
In case the scholarship hoider decider to watve the studyIng activities connected to the project of the
present cab, the recovery actbn describe in the previous paragraph shall apply.
The scholarship is also subject to revocation, upon indication of the supervising Facuity In case of
behaviours incompatIble with the agreed-upon research objectives.
BesIde the scholarship, In no case can further compensation, burdening the University of Catania's
funding, be awarded to the scholarship hoider.

Art. 8 — Further obligatIons of the scholarshIp's holder
The scholarship holder shall carry out his/her 1-year research activity at the Law Department of the
University of Catania under the supervIsion of a faculty memter, nomínated by the same Law
Department and shall also submit, every three morths, a written report on the progress of his/her
activities. The supervising Facutty can, if he/she deems, further inquire on the contents of the report
through a special audttion of the scholarshIp's holder.
The scholarship holder may be asked to participate in one or more seminars, during which he/she wIll
describe the progn3ss of his/her research project.
In his/her finsi Ph.D. thesls, the scholarship holder shall state that the dissertation has been
accomplished with funding of the Law Department of the University of Catania — Project Funds
Department of Excellence 2018-2027.

Art. 9 — Performance of the activity
The Law Department shall make available to the scholarship hoider a workstation and shall guarantee
access to the Library resource,s and related servIces.
The scholarship hoider shall guarantee his/her presence at the Law Department for the whole period
of the scholarship award, with the exception of the month of August and the days in which the Law
Department is closed. The Supervising facutty shall attesi compliance.
Periods of absence longer than 7 days shall be authortzed in advance by the Director and ín any case
shall not be longer than 60 days total, under penalty of revocation of the scholarship.
During the period of scholarship award, the scholarship holder shall be covered by insurance for
mobillty students of the University of Catania, at the expense of the latter.
The scholarship holder shall cover any further expense.     
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In case the scholarship holder, after having started the research activity, fails to regularly and un-
interruptedly pursue it for the whole duration of the scholarship, without any justified reason; or who Is
responsible for serious and repeated offences; or finally who fails to show sufficient attitude for
research can be declared, via motivated deed by the Dean, revoked from further enjoyment of the
scholarship.

Art 10 — Processing of personal data
According to Regulation (UE) n. 2018/879 and law D.L.gs. of August 10. 2018 and further amendments,
personal data shall be managed by the University of Catania, located in piana Università n. 2, 95131
Catania, and used for the aims reiating to the award and foliowing management of the procedural
activities connected with the present cali, in compilane with the relevant laws.

Art. 11 — Final dispositions
The person in charge of the administrative procedure is dott. Ignazio Zangara (tel. 095 7307995, email
izangara@lex.unictit). For any further information not contained In this cali, see the Regulation of this
University and the relevant laws.

Catania,
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Allegato 1   

Università degli studi di Catania

Informativa ai sensi del "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla

libera circolazione di tali dati" e del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018

PREMESSA

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, in
relazione ai dati personali di cui l'Università di Catania entra in possesso per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
Secondo la normativa di cui sopra, il trattamento è improntato ai principi di correttezza
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
II Regolamento Europeo 2016/679, nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto che
la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo in archivi, sia elettronici sia
cartacei, deve essere preceduto dalla prescritta informativa alla persona alla quale i dati si
riferiscono.
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei fornitici o altrimenti connessi alla carriera
universitaria, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, oltre che delle altre leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività del nostro Ateneo.
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati.

TITOLARE E RESPONSABILI
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, con sede in piazza
dell'Università n. 2 (Catania), nella persona del suo legale rappresentante.

Università degli Studi di Catania Piazza Università n. 2
rettorato@unict.it  

L'elenco dei Responsabili, aggiornato periodicamente, è tenuto a disposizione degli
interessati, presso il seguente ufficio:

Ufficio del Responsabile per la protezione
dei dati

Piazza Università n. 2
rpd@unict.it
rpd@pec.unict.it   

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

L'Università è un soggetto pubblico, che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali
detiene e tratta i dati personali per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
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finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle attività necessarie all'erogazione dei
seguenti servizi:

erogazione di borse di studio per la ricerca;
erogazione di premi di laurea;
erogazione di borse o corsi di formazione;
erogazione di premi di studio.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge di cui al GDPR
in materia di protezione dei dati personali, dei regolamenti d'Ateneo e nel rispetto dei
principi generali di correttezza e tutela della Sua riservatezza, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in particolare per tutti gli adempimenti
connessi alla piena attuazione del rapporto didattico e amministrativo con l'Ateneo.
II trattamento è effettuato direttamente dall'Università degli Studi di Catania nelle proprie
sedi o in sedi comunque controllate, tramite proprio personale docente, tecnico-
amministrativo e collaboratore.
II trattamento è eseguito, di norma, tramite l'ausilio di strumenti informatici, in alcune fasi,
in particolar modo quella della raccolta, potrà avvenire su supporto cartaceo.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO

II conferimento dei dati personali, improntato al principio della minimizzazione, è
obbligatorio, potendo comportare l'eventuale rifiuto la mancata prosecuzione del rapporto
con l'Università degli Studi di Catania.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati conferiti all'Università di Catania potranno essere comunicati agli enti pubblici,
nazionali, regionali e locali, con esclusione degli enti pubblici economici, con i quali
l'Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri compiti
istituzionali. In particolare, i dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Università e
della Ricerca, alla Regione Siciliana, all'E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), agli uffici finanziari dello Stato anche al fine di consentire l'erogazione di
prestazioni individuali a Vostro favore o collettive a favore dell'Università. Infine, i dati
conferiti potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere per l'adempimento di pratiche
contabili.
II Titolare potrà, altresì, comunicare i dati personali all'esterno ai seguenti soggetti terzi, la
cui attività risulta necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3) della
presente informativa o nel caso in cui la comunicazione a soggetti terzi sia prevista da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
II Titolare assicura che qualora si renda necessario il trasferimento dei dati per le finalità
sopra espresse, verso Paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali, esso potrà
avvenire solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea (art. 45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle
garanzie indicate come adeguate dall'art. 46 del GDPR.
I dati personali saranno trattati con l'impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire
l'accesso ai dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza e
l'integrità degli stessi.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nei confronti dell'Università degli Studi di Catania, in relazione ai predetti trattamenti Lei
potrà esercitare i diritti previsti nel Regolamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21,
qui di seguito riportati.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione owero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, l'Università
degli Studi di Catania nella persona del suo legale rappresentate.

Dati di contatto del titolare sono:
email: rettorato@unict.it
PEC: protocollo@pec.unict.it

Dati di contatto del RPD:
email: rpd@unict.it
PEC: rpd@pec.unict.it

Oltre a quanto indicato nel testo sopra riportato si assicura che tutti i trattamenti saranno
improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e
trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime,
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in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione
(art. 5 del Regolamento).

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di Interessati, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del
capo III del GDPR 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo
riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L'Interessato ha inoltre il diritto di: revocare il consenso in qualsiasi momento senza
tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando
l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati
della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a
una persona identificata o identificabile.
Proporre reclamo ad un'autorità di controllo (in Italia, il Garante per la protezione dei dati
personali — www.garanteprivacy.it ).
In merito all'esercizio di tali diritti, l'Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

I dati relativi alla carriera giuridica degli studenti sono, di regola, a conservazione illimitata.
Ove l'eliminazione sia possibile i tempi di conservazione sono definiti dal massimario di
selezione delle Università Italiane e l'eventuale scarto documentale è soggetto a vaglio
preventivo della Soprintendenza Archivistica competente per territorio.
Per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi informativi si rimanda ai principi di
cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della
conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del Regolamento (UE) 2016/679.
Per quanto non espressamente riportato nella presente informativa, si rinvia alla sezione
"Informativa sulla privacy" contenuta nel "Portale studenti" del sito web di Ateneo al
seguente indirizzo: https://www.unict.it/content/privacy

Catania, 15 ottobre 2019
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