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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
 

CATANIA 
_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _  

 
 

IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D. R. 6 maggio 1996, n. 1885; 
 
Vista la Legge 2 dicembre 1991 n. 390; 
 
Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 che definisce i criteri di reddito e di merito previsti dall’art. 4 
della Legge n. 390/1991; 
 
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 1 settembre 2007 tra l’Università degli Studi di Catania, 
il Centro Universitario Sportivo e la Società Calcio Catania S.p.A.; 
 
Visto il D.R. n. 8395 del 29 luglio 2008 con cui è stato indetto il concorso per l’attribuzione, a 
studenti iscritti all’Università degli Studi di Catania, di n. 48 abbonamenti gratuiti, 4 per ciascuna 
delle 12 facoltà, validi per il settore Curva Sud dello Stadio “Angelo Massimino”, per assistere alle 
gare interne disputate dalla Società Calcio Catania S.p.A., nell’ambito del Campionato di Calcio di 
Serie A, stagione agonistica 2008/2009, giuste delibere del Senato accademico e del Consiglio di 
amministrazione del 28 luglio 2008; 
 
Visto il D.R. n. 9107 del 22 agosto 2008 con cui è stata emanata la graduatoria generale di merito, 
(distinta per facoltà), in base alla quale, in particolare, per la facoltà di Agraria le uniche due 
domande sono state presentate da due studenti non in regola e per la facoltà di Farmacia sono state 
presentate solo due domande da parte di studenti in regola; 
 
Visto il D.R. n. 9116 del 22 agosto 2008, con cui è stato disposto che gli abbonamenti non assegnati 
a nessuna delle 12 facoltà dell’Ateneo per mancanza di candidati idonei, anche a seguito di 
scorrimento della graduatoria generale di merito della singola facoltà, sarebbero stati ripartiti tra le 
altre facoltà mediante sorteggio a cura del direttore amministrativo in seduta aperta al pubblico; 
 
Visto il verbale del 25 agosto 2008, redatto da apposita Commissione all’uopo nominata con nota 
rettorale del 12 febbraio 2008, prot. n. 10705, nel quale sono riportate le sei facoltà sorteggiate, 
ossia le facoltà di Economia, Lettere e filosofia, Scienze mm.ff.nn., Medicina e chirurgia, Scienze 
politiche e Ingegneria; 
 
Vista le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione entrambe del 15 
settembre 2008, con le quali è stato ratificato il superiore D.R. n. 9116 del 22 agosto 2008; 
  
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 22 
giugno 2009 e del 26 giugno 2009, con le quali è stata approvato il rinnovo del protocollo d’intesa 



di cui sopra, nonché di attribuire, per la stagione calcistica 2009/2010, a studenti universitari 
meritevoli, n. 36 abbonamenti gratuiti validi per il settore Curva Sud dello Stadio “Angelo 
Massimino”, utilizzando lo stesso schema di bando emanato con il D.R. n. 8395 del 29 luglio 2008, 
come integrato con il D.R. n. 9116 del 22 agosto 2008; 
 
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 6 luglio 2009 tra l’Università degli Studi di Catania, il 
Centro Universitario Sportivo e la Società Calcio Catania S.p.A.; 
 

DECRETA 
 

   Art. 1 
 

1. Con il presente bando è indetto un concorso per l’attribuzione, a studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Catania, di n. 36 abbonamenti gratuiti, 3 per ciascuna delle 12 
Facoltà, validi per il settore Curva Sud dello Stadio “Angelo Massimino”, per assistere alle 
gare interne disputate dalla Società Calcio Catania S.p.A. nell’ambito del Campionato di 
Calcio di Serie A, stagione agonistica 2009/2010. 

 
Art. 2 

 
1. Possono accedere al concorso gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2008-2009 ad uno 

dei corsi di studio delle singole Facoltà dell’Università degli Studi di Catania, dal secondo 
anno in poi, per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi, con riferimento 
all’anno di prima immatricolazione (studenti in corso), nonché gli studenti fuori corso o 
ripetenti del secondo anno e/o successivi, purché si trovino per la prima volta nella 
condizione di fuori corso o ripetenti. 

2. Gli studenti di cui sopra, in relazione al merito, devono aver conseguito, entro il 30 luglio 
2009, 1/3 dei crediti formativi previsti dal piano ufficiale o individuale degli studi con la 
votazione media non inferiore a 27/30. Per tutti coloro che si trovino nella condizione di 
primo anno di fuori corso o si siano trovati nella condizione di ripetente intermedio (solo per 
la prima volta), il numero dei crediti formativi “minimi” richiesti sarà aumentato di 3 crediti 
formativi. 

 
Art. 3 

 
1. La domanda di partecipazione al concorso degli studenti interessati, con l’indicazione del 

proprio cognome e nome e del domicilio eletto agli effetti del concorso, va redatta, pena 
l’esclusione, sull’apposito modulo allegato al presente bando, indirizzata al Magnifico 
Rettore dell’Università di Catania, e deve essere presentata o fatta pervenire, anche a mezzo 
raccomandata A.R, esclusivamente all’Area della Didattica – Ufficio diritto allo studio, 
Università degli Studi di Catania, via Landolina n. 51, - 95124 Catania, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 31 luglio 2009, pena l’esclusione. 

 Qualora la predetta domanda fosse inoltrata per raccomandata A.R., la busta contenente la 
stessa dovrà indicare all’esterno la dicitura: “Concorso per l’attribuzione di n. 36 
abbonamenti gratuiti al Campionato di Calcio, serie A, della Società Calcio Catania”. 

2. Non saranno prese in considerazione domande in qualsiasi modo pervenute in data 
posteriore a quella fissata per la scadenza e/o presentate o inviate presso uffici diversi. 
Non farà fede il timbro postale. 

3. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione, le fotocopie del libretto 
universitario, della tassa di iscrizione pagata entro la scadenza del presente bando e di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 



 
Art. 4 

 
1. Sulla base delle domande presentate, un’apposita commissione, composta da tre membri ed 

un segretario, nominati dal Rettore, formula le graduatorie di merito degli aspiranti, una per 
ciascuna delle 12 Facoltà, secondo i criteri di merito di cui all’art. 5. 

 
Art. 5 

 
1. Ciascuna graduatoria di Facoltà è formulata in base al merito. 
2. L’indicatore del merito è calcolato con la seguente formula: 

IM = MV x CS/CT x AC/AI  
 
Essendo: 
- IM l’indicatore del merito; 
- MV la media dei voti riportati negli esami di profitto; 
- CS il numero dei crediti formativi superati al 30 luglio 2009; 
- CT il 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. 

 
3. Nel computo della media e degli esami di profitto non si tiene conto delle eventuali materie 

in soprannumero (corsi liberi, corsi singoli e prove di idoneità). Ai fini del calcolo della 
media, alle materie superate con lode viene attribuito il voto di 31/30. 

4. A parità di merito sarà data precedenza allo studente più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 
16.06.1998 n. 191).  

 
    Art. 6 

 
1. Dopo l’accertamento dei requisiti dei candidati, il Rettore, con proprio decreto 

immediatamente esecutivo, approva le graduatorie di merito di Facoltà, che vengono affisse 
all’albo dell’Ateneo, presso l’Ufficio diritto allo studio e sul sito web di Ateneo il giorno     
4 agosto 2009 alle ore 9.00. Tale affissione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale. 

 
      

Art. 7 
 
1. I candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito della propria Facoltà di 

appartenenza dovranno presentarsi presso l’Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio 
sita in piazza Università, 2 secondo piano, entro e non oltre  le ore 12,30 del 11 agosto 
2009, pena l’esclusione dal concorso, al fine della compilazione e della sottoscrizione della 
modulistica richiesta dalla Società Calcio Catania per il rilascio degli abbonamenti. 

2. Detta modulistica dovrà essere firmata personalmente dallo studente in presenza del 
personale preposto che la controllerà e confermerà l’avvenuta sottoscrizione. 

3. I vincitori che non ottemperino alle disposizioni di cui sopra entro il temine indicato 
nell’invito saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 

4. A partire dalle ore 9,00 del giorno 18 agosto 2009 verrà pubblicato sull’albo dell’Ateneo,  
presso l’Ufficio diritto allo studio e sul sito web di Ateneo, l’eventuale elenco dei 
rinunciatari e degli abbonamenti residui che verranno assegnati a seguito di scorrimento di 
ciascuna delle graduatorie di merito di Facoltà. Agli interessati, a seguito dello scorrimento 



di tali graduatorie, verrà notificato un telegramma con l’invito a presentarsi, presso l’Area 
dei Rapporti istituzionali e con il territorio, sita in piazza Università, 2 secondo piano, per la 
compilazione e la sottoscrizione della modulistica richiesta.  

5. Gli abbonamenti che non potranno essere assegnati ad alcune facoltà dell’Ateneo per 
mancanza di candidati idonei, verranno ripartiti tra le altre facoltà mediante sorteggio a cura 
del direttore amministrativo, in seduta aperta al pubblico. Agli studenti sorteggiati verrà 
notificato un telegramma con l’invito a presentarsi, presso l’Area dei Rapporti istituzionali e 
con il territorio, sita in piazza Università, 2 secondo piano, per la compilazione e la 
sottoscrizione della modulistica richiesta.  

6. L’Università trasmetterà alla Società Calcio Catania sia l’elenco dei nominativi dei candidati 
collocatisi in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito di Facoltà, sia la modulistica 
degli abbonamenti debitamente compilata e sottoscritta dagli interessati. 

7. La Società Calcio Catania rilascerà all’Università n. 36 abbonamenti intestati ai vincitori del 
concorso, validi per il settore Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, prima dell’inizio 
del campionato. 

8. L’Università provvederà a contattare tempestivamente gli studenti vincitori per consegnare 
gli abbonamenti. 

9. La consegna degli abbonamenti avrà luogo presso l’Area  dei Rapporti istituzionali e con il 
territorio sita in piazza Università, 2, secondo piano. 

 
 
 

Catania, 14/07/2009 
 
        IL RETTORE 
                  (prof. A. Recca) 


