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AVVISO DI CONFERIMENTO DI PREMI INCENTIVANTI A FAVORE DI STUDENTI 

MERITEVOLI IMMATRICOLATI NEGLI ANNI ACCADEMICI 2015/2016 E 2016/2017 

AI CORSI DI STUDIO DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE E COMUNITARIO 

DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CATANIA

L’Università degli Studi di Catania, visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014 n. 976 -  Fondo per 

il sostegno giovani - ed in particolare l’art.3 comma 2 “Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e 

comunitario”, al fine di sostenere l’iscrizione ai corsi di studio considerati di particolare interesse nazionale 

e comunitario, appartenenti alle classi L7 Ingegneria Civile e Ambientale, L8 Ingegneria 

dell’Informazione, L9 Ingegneria Industriale, L27 Scienze e Tecnologie Chimiche, L30 Scienze e 

Tecnologie Fisiche, L31 Scienze e Tecnologie Informatiche, L34 Scienze Geologiche e L35 Scienze 

Matematiche intende destinare un contributo a favore degli studenti meritevoli immatricolati a tali corsi 

negli anni accademici 2015-16 e 2016-17.

Agli aventi diritto sarà assegnata una somma pari alla prima rata della tassa di iscrizione 2016/2017 (€

202,00).

Nella formulazione della graduatoria saranno considerati gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:

1. Studenti regolarmente iscritti, per FA.A. 2017-18, al II anno (anno di immatricolazione 

2016/2017) ad uno dei corsi di cui sopra che abbiano conseguito al 30 settembre 2017 almeno 40 

crediti formativi universitari.

2. Studenti regolarmente iscritti, per l’A.A. 2017-18, al III anno (anno di immatricolazione 

2015/2016) ad uno dei corsi di cui sopra che abbiano conseguito al 30 settembre 2017 almeno 80 

crediti formativi universitari.

Non saranno presi in considerazione gli studenti:

■ “fuori corso” o “ripetenti”;

■ con iscrizione a tempo parziale;

■ assegnatari o idonei, per l’A.A. 2016-17, di borse di studio ERSU;

■ portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%;

* stranieri beneficiari di borse di studio del Governo Italiano;

■ immatricolati con 100 e lode alla maturità

■ già beneficiari di premi incentivanti di cui al D M.976/2014

Gli aventi diritto saranno individuati dall’Amministrazione sulla base dei crediti registrati in carriera 
universitaria.
Le graduatorie saranno stilate in base al merito e saranno formulate in ordine decrescente di punteggio, 

assegnato a ciascuno studente.



L’indicatore del inerito è calcolato con la seguente formula:
- IM = (MV/30) * (CS/CT) * (AC/AI) 
essendo:

IM = indicatore del merito (approssimato alla terza cifra decimale);
MY = inedia ponderata dei voti riportati negli esami di profitto al 30 settembre 2017;
CS = numero di crediti formativi superati al 30 settembre 2017;
CT = numero totale di crediti formativi previsto nel piano ufficiale o individuale degli studi fino 
all’anno di corso precedente;
AC = l’anno di corso al quale lo studente è iscritto;
AI = il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di immatricolazione.

In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:

1. condizioni economiche più svantaggiate con riferimento all’anno 2016;

2. candidato più giovane di età.

Qualora il numero degli aventi diritto in un corso di Laurea risultasse inferiore alla disponibilità, i fondi 

residui saranno utilizzati per incentivare gli aventi diritto degli altri corsi.

L’elenco con i nomi dei beneficiari sarà pubblicato sul sito di Ateneo http://unict.it/servizi/diritto-allo- 

studio . Gli aventi diritto saranno informati tramite e-mail circa le modalità di riscossione.
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