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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE
— Visto il vigente Statuto d'Ateneo;
— vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, concernente norme in materia di borse di studio
universitarie;
— vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l'art. 4, comma 3, in cui è disposto che alle
borse di studio conferite dalle Università per attività di 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'art. 2 del decreto interministeriale del 13.04.1990;
— vista la legge n. 240 del 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 modificato, 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 trasmessa con prot. n. 175587 del 29.04.2022, con cui il Consiglio del dipartimento
di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, nell'adunanza del 20.04.2022, ha approvato la
richiesta di attivazione di una borsa di studio della durata di sei mesi e dell'importo di euro 3.000,00
(euro tremila/00), interessati a partecipare all'attività di ricerca relativa al progetto di ricerca "iHosp"
nell'ambito del tema Meta-learning per l'apprendimento continuo da stream di dati non stazionari in
ambito medico da svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica,
approvando nel contempo l'allegato bando;
— visto il 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 il 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;
— visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;
DECRETA
L'Università degli Studi di Catania bandisce un concorso, per titoli, per il conferimento di una borsa di
studio della durata di mesi 6 e dell'importo di euro 3.000,00 (euro tremila/00), per studenti
dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea specialistica o magistrale in Ingegneria
Informatica (LM-32) interessati a partecipare all'attività di ricerca relativa al progetto di ricerca "iHosp"
nell'ambito del tema Meta-leaming per l'apprendimento continuo da stream di dati non stazionari in
ambito medico, da svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.
Catania, 26/07/2022
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER RICERCA DA
SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA
Art.1
L'Università degli Studi di Catania bandisce un concorso, per titoli, per il conferimento di una borsa di
studio della durata di mesi 6 e dell'importo di euro 3.000,00 (euro tremila/00), per studenti
dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea specialistica o magistrale in Ingegneria
Informatica (LM-32) interessati a partecipare all'attività di ricerca relativa al progetto di ricerca "iHosp"
nell'ambito del tema Meta-learning per l'apprendimento continuo da stream di dati non stazionari in
ambito medico, da svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.
Il responsabile scientifico della ricerca è il prof. Concetto Spampinato.
Art.2
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• diploma di laurea triennale (o Laurea di primo livello) in Ingegneria Informatica (classe L-8);
• iscrizione al corso di laurea specialistica o magistrale in Ingegneria Informatica, appartenente
rispettivamente alla classe 35/S o alla classe LM32 presso l'Università degli studi di Catania;
• competenze specifiche nell'implementazione di algoritmi di deep learning;
• conoscenza della tematica della borsa;
• buona conoscenza della lingua inglese;
• il limite di reddito personale complessivo annuo lordo per fruire delle borse di studio è fissato in
euro 7.746,85 (euro settemilasettecentoquarantasei/85) lordi. Alla determinazione di tale reddito,
che è quello riferito all'anno di fruizione della borsa, concorrono stipendi o retribuzioni di qualsiasi
natura derivati da rapporti di impiego pubblico o privato aventi carattere ricorrente, con esclusione
di quelli aventi natura occasionale.
La borsa, permanendo i requisiti richiesti, potrà essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore
periodo di sei mesi, con provvedimento del Rettore, su motivata delibera del Consiglio del
dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, nel rispetto del progetto di ricerca,
previo parere favorevole del Responsabile scientifico della ricerca, dopo aver verificato la disponibilità
finanziaria.
Art. 3
Il presente bando di concorso per l'attribuzione della suddetta borsa di studio è pubblicato nella
sezione "Bandi, gare e concorsi" del portale di Ateneo <http://www.unict.W> nonché sull'Albo di
Ateneo.
Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate ed inviate, esclusivamente online, sul
modello di istanza di partecipazione disponibile sul sito web dell'Ateneo, nella stessa sezione in cui è
pubblicato il bando, entro e non oltre il termine perentorio del 29 AGOSTO 2022.
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Saranno accolte solamente le istanze di partecipazione al concorso compilate ed inviate online.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti di ammissione.
Nella domanda, redatta online, il candidato dichiara, 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 residenza ed il recapito eletto agli effetti
del concorso, l'indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e la cittadinanza;
l'impegno
a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
b)
del recapito indicato nella domanda di partecipazione;
c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data del conseguimento, e della votazione
riportata;
d) l'iscrizione al corso di laurea universitario e tutti i dati concernenti la carriera universitaria;
e) di non usufruire attualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di essere disposto,
nel caso risultasse vincitore, a rinunciare ad altre borse di studio eventualmente in godimento a
quella data;
f) l'impegno a comunicare tempestivamente le variazioni del reddito personale complessivo lordo nel
caso di superamento del limite di cui al precedente art. 2.
Nel caso di pubblici dipendenti l'impegno a chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivo di studio senza assegni per il periodo di godimento della borsa;
g) l'inesistenza di cause ostative derivanti da condanne penali o da altre cause previste dalla vigente
legislazione;
h) elenco di eventuali pubblicazioni o attività lavorativa svolta presso aziende nonché qualsiasi titolo
che il candidato ritenga utile nel proprio interesse agli effetti della selezione;
i) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, pena l'esclusione, i
seguenti documenti in formato elettronico "pdf":
1) curriculum vitae "modello Europass" debitamente sottoscritto;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nei singoli esami universitari di
profitto e nell'esame generale di laurea solo se studente non laureato presso Università degli
Studi di Catania;
3) copia dell'elaborato scritto della prova finale;
4) copia di eventuali lavori pubblicati o attestati di attività lavorativa svolta presso aziende private
nonché di qualsiasi titolo o documento rilasciati da enti privati che il candidato ritenga utile
presentare nel proprio interesse agli effetti della selezione;
5) fotocopia di un valido documento di identità.
Nella domanda il candidato dovrà 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.
Quanto indicato nel curriculum vitae costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii.), il candidato si assume la responsabilità delle dichiarazioni rilasciate nel
curriculum vitae.
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I candidati, che renderanno dichiarazioni mendaci, decadranno automaticamente dall'iscrizione e
dall'eventuale godimento della borsa di studio 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 29 AGOSTO 2022) e
mantenuti per tutto il periodo di fruizione della borsa di studio.
Tutti i partecipanti saranno identificati attraverso un numero identificativo (ID risposta)
rilasciato dal sistema al termine della compilazione della domanda online.
Il candidato è tenuto a stampare copia della domanda compilata online tramite l'apposita funzione di
stampa.
Entro il 30 AGOSTO 2022, sul sito dell'Ateneo sarà pubblicato un elenco recante i numeri
identificativi (ID risposta) indicati nelle domande di partecipazione al presente concorso pubblico.
Entro le ore 13,30 del 31 AGOSTO 2022, i candidati che, avendo presentato domanda di
partecipazione al bando per l'assegnazione della borsa, non dovessero riscontrare nell'elenco il
proprio numero identificativo (ID risposta) indicato nella domanda di partecipazione al presente
concorso pubblico, devono segnalare l'omissione, presentando copia della domanda di partecipazione
al bando presso l'Ufficio Borse di studio, via Santa Maria del Rosario n. 9, primo piano - Catania.
Art.4
L'assegnazione della borsa di studio sarà decisa da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio
di dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica, composta da tre docenti,
La Commissione, ai fini della valutazione dei titoli diretta ad accertare l'attinenza al percorso formativo
del candidato e l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica, dispone fino ad un massimo di 100
punti ripartiti, previa fissazione dei criteri, come segue:
• fino ad un massimo di 20 punti per il voto di laurea;
• fino ad un massimo di 30 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla ricerca
da effettuare;
• fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dell'elaborato scritto della prova finale;
• fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione dei titoli presentati in relazione alla tematica della
ricerca.
Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ogni
concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati idonei che unita ai verbali dei lavori della
Commissione, sarà trasmessa all'Ufficio borse di studio insieme al carteggio relativo al concorso.
Saranno considerati idonei coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 70/100 del
totale dei punti di cui la Commissione dispone.
Qualora si verifichino posizioni ex aequo la Commissione potrà procedere ad un colloquio con i
candidati che si trovino nella predetta condizione al fine di consentire la formulazione della relativa
graduatoria.
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Tale colloquio potrà svolgersi in presenza o tramite la piattaforma telematica.
La data e l'ora del colloquio, inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al progetto di
ricerca, saranno comunicate agli interessati tramite avviso sulla pagina in cui è pubblicato il bando di
concorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
La Commissione giudicatrice è tenuta a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione
del provvedimento di nomina.
Art. 5
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.it> nonché sull'albo di Ateneo.
La graduatoria soggetta a pubblicazione sul sito web di Ateneo riporterà soltanto il numero
identificativo del candidato (ID risposta) che è indicato nella domanda di partecipazione al presente
concorso pubblico.
La borsa è conferita con provvedimento del Rettore.
Decade dal diritto alla borsa colui che non faccia pervenire all'Ufficio Borse di studio entro il
quindicesimo giorno successivo a quello di riferimento della comunicazione dell'assegnazione della
borsa stessa, i seguenti documenti:
a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con la quale il
vincitore dichiara che nell'anno di fruizione della borsa non percepirà un reddito personale
complessivo annuo lordo superiore a euro 7.746,85, impegnandosi, qualora nel corso del periodo di
fruizione della detta borsa dovesse venire meno tale condizione, a darne tempestiva comunicazione
all'Amministrazione universitaria e obbligandosi alla restituzione degli eventuali ratei di borsa
indebitamente percepiti.
I dipendenti pubblici dovranno produrre una dichiarazione dell'Ente dal quale dipendono da cui si
evinca il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio, per il periodo coincidente con il
periodo di godimento della borsa.
La borsa, che si rendesse disponibile per rinuncia del vincitore o decadenza, potrà essere assegnata
per scorrimento della graduatoria di merito ai candidati, che seguono nell'ordine.
Art. 6
La borsa di studio è individuale ed indivisibile.
La borsa di studio, di cui al presente bando, non può essere cumulata con altre borse di studio
universitarie o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio, di cui al presente bando, non può, altresì, essere cumulata con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, fatta salva la
possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali
sovvenzioni esterne previste dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni
erogate con fondi di bilancio dell'Università di Catania.
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Il vincitore della borsa che, dopo aver iniziato l'attività di studio o di ricerca, non la prosegua senza
giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera 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 provvedimento del Rettore.
I prowedimenti di cui al precedente comma vengono adottati dal Rettore su proposta del
Responsabile scientifico, udito l'interessato.
L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione il venir meno dei requisiti e delle
condizioni previste per il godimento della borsa di studio. Qualora abbia usufruito della borsa di studio
in assenza delle condizioni previste dal presente bando, lo stesso ha l'obbligo di restituzione delle
somme indebitamente percepite.
L'Università ed il Direttore del dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica si
riservano comunque di adottare in ogni momento forme adeguate di accertamento sullo stato delle
attività in corso da parte dell'assegnatario della borsa.
Art. 7
Il titolare della borsa dovrà svolgere le attività del programma entro i termini concordati con il
Responsabile scientifico della ricerca e con il Direttore del dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e Informatica ininterrottamente per l'intera durata della borsa.
L'importo della borsa è pari ad euro 3.000,00 (euro tremila/00).
L'importo della borsa verrà erogato in due rate posticipate. La prima al compimento del terzo mese di
ricerca, la seconda a conclusione dell'attività di ricerca. I pagamenti saranno effettuati previa
attestazione del Responsabile scientifico della ricerca.
Al pagamento della borsa provvederanno i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.
Al termine del periodo di durata della borsa, l'assegnatario è tenuto a presentare una relazione
sull'attività svolta corredata da eventuale produzione scientifica.
Il godimento della borsa di studio è sospeso in via temporanea nel caso che il suo titolare debba
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave
motivo. In tal caso la corresponsione della borsa viene sospesa con decorrenza dalla data di
interruzione dell'attività, disposta con provvedimento del Rettore, su proposta del Direttore del
dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, sentito il Responsabile scientifico della
ricerca, in base a formale e documentata richiesta del borsista.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini
delle carriere.
Per la borsa di studio prevista dal presente bando si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione 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'awiso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata A.R.
L'eventuale esclusione dal concorso è comunicata all'interessato con raccomandata A/R spedita
all'indirizzo eletto in sede di domanda di partecipazione o tramite email all'indirizzo indicato sempre
nella domanda di partecipazione.
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L'Amministrazione non è responsabile nei casi di inesatta indicazione dell'indirizzo 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, 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, in conformità alle previsioni normative.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (l'informativa, resa sensi degli artt. 12, 13 e 14 del citato
Regolamento europeo, è allegata — Allegato 1 — al presente bando e ne costituisce parte integrante). Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalle procedure. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato
Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le
richieste all'Università degli Studi di Catania, all'indirizzo di e-mail: rettorato@unict.it
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.
Per tutto quanto non previsto dal bando si rimanda al regolamento per il conferimento delle borse di
studio, ai sensi della legge n. 240 del 30/12/2010 di questo Ateneo e alla generale normativa in
materia.
Catania,

IL DIRIGENTE AREA DELLA DIDATTICA
dott. Giuseppe Caruso
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INFORMATIVA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) allo scopo di informare, sulle modalità di trattamento
dei dati personali, i soggetti interessati che intendono immatricolarsi o iscriversi ad uno dei corsi
di studio erogati dall'Università di Catania.
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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università di Catania con sede in piazza Università,
2 - 95131 CATANIA, rappresentata dal Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede
della stessa.
Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:
e-mail: rettorato@unict.it
PEC: protocollo@pec.unict.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO") è reperibile ai seguenti recapiti:
e-mail rpd@unict.it
PEC: rod@pec.unict.it
3. UFFICIO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha istituito un Ufficio dedicato alla protezione dei dati personali, al quale gli interessati
possono rivolgersi per chiedere informazioni.
L'Ufficio per la protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo:
e-mail privacy@unict.it
4. FINAUTA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità ed
esattezza di cui all'art. 5 del GDPR, l'Università di Catania, in qualità di Titolare del trattamento,
raccoglie e tratta i dati personali sulla base delle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
istituzionali di pubblico interesse di cui è investita, degli obblighi derivanti da un contratto o dalla
normativa vigente, nonché sulla base del consenso dei singoli interessati, ove necessario.
In particolare l'Università tratta i dati per le seguenti finalità:
> Gestione della carriera universitaria ed erogazione dei servizi:
a) test di valutazione o ammissione ai corsi di studio dell'Ateneo (laurea, dottorati di ricerca,
scuole di specializzazione, master, etc.);
b) organizzazione della didattica anche a distanza, degli esami, e degli esami di conseguimento
del titolo di studio e di ogni altro attestato finale, frequenza di corsi universitari in presenza
e in modalità a distanza;
c) gestione della carriera universitaria, compreso il conseguimento del titolo di studio e di ogni
altro attestato finale;
d) servizi per l'inclusione e la partecipazione degli studenti con specifiche disabilità, DSA e BES,
compresa l'assistenza agli studenti tramite collaborazioni part-time e tutorato;
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e) gestione dei tirocini curriculari e dei tirocini extracurriculari presso l'Università di Catania o
altri enti ed imprese convenzionati;
f) pubblicazione delle tesi nel catalogo di Ateneo;
g) gestione delle procedure connesse agli esami di stato;
h) gestione delle procedure per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e per l'eventuale
svolgimento dei compiti inerenti alla carica elettiva ricoperta dall'interessato negli organi di
governo dell'Ateneo;
i) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
j) erogazione dei servizi informatici, compreso l'utilizzo dei servizi telematici e di posta
elettronica fornita dall'Ateneo;
k) controllo della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi della L. 445/2000;
I) mobilità internazionale;
m) calcolo degli importi di tasse e contributi dovuti;
n) invio di comunicazioni inerenti alla carriera universitaria;
o) applicazione di procedimenti di natura disciplinare nei confronti degli studenti;
p) gestione della sicurezza sanitaria, misure di prevenzione e protezione dai rischi, sicurezza
negli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del d.lgs. 81/2008, videosorveglianza;
q) rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfaction;
r) archiviazione e conservazione dati relativi alla carriera universitaria (studi svolti, incarichi
ricoperti, titoli di studio conseguiti);
s) attività di follow up degli esiti formativi, intermedi e finali, in conformità a quanto previsto
dalla normativa applicabile, e diffusione e comunicazione a soggetti terzi.
D Trattamenti per altre finalità istituzionali
a) iniziative per l'orientamento in ingresso, attività di tutorato e orientamento in itinere,
misure volte all'inserimento nel mondo del lavoro (job placement);
b) iniziative per la promozione dell'offerta formativa e degli eventi informativi e culturali
organizzati o patrocinati dall'Università;
c) fruizione di contributi, agevolazioni, borse di studio e di ricerca, nonché servizi relativi al
diritto allo studio universitario;
d) conferimento di borse di studio, premi, onorificenze e altri riconoscimenti di interesse
pubblico e istituzionale;
e) erogazione dei servizi bibliotecari;
f) gestione delle pratiche relative a sinistri;
g) gestione delle emergenze;
h) adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
i) attività di informazione istituzionale tramite e-mail, web, social media e newsletter;
j)
attività di crowdfunding organizzate dall'Università;
k) attività della rete degli Alumni dell'Università di Catania;
I) indagini statistiche condotte dall'Ateneo per la valutazione della qualità della didattica, della
ricerca, delle attività di comunicazione e di terza missione, oltre che di servizi amministrativi
per gli studenti;
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I dati personali vengono trattati per l'esecuzione di un interesse pubblico come definiti dalla legge,
dallo Statuto di Ateneo e dalla regolamentazione interna ai sensi dell'art. 6 par.1 lett.e) del
Regolamento sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
I dati personali possono, inoltre, essere oggetto di trattamento qualora si rendesse necessario
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o per la gestione di eventuali reclami,
per la repressione e il contrasto alle frodi e di qualsiasi altra attività illecita o perché richiesto dalle
autorità competenti.
5. FONTE E CATEGORIA DEI DATI
I dati personali vengono raccolti presso l'interessato (ad esempio, autenticazione dello studente al
portale studenti, compilazione domanda di ammissione di un corso di studi...) o presso terzi (dati
richiesti da altri Atenei per trasferimento da e per altre sedi universitarie, INPS...) o formati
dall'Ateneo relativamente alla carriera dell'interessato stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di
legge, secondo l'interesse pubblico rilevante dell'Università o altra base giuridica.
I dati raccolti possono includere informazioni quali:
•

dati identificativi, ivi inclusi, nome, cognome, genere, titolo, stato coniugale, indirizzo, paese di
residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita, paese di nascita;

•

dati relativi alla carriera universitaria (es. esami sostenuti, votazioni, etc.);

•

dati relativi alla mobilità studentesca (es. adesione al programma Erasmus o ad altri scambi
internazionali, votazioni conseguite per esami sostenuti all'estero etc.); informazioni contenute
nella domanda di partecipazione ad eventuali procedure di selezione (es. borse di studio, di
collaborazione o altre attività interne);

•
•

dati reddituali (ad es., ISEE) e dati bancari (ad es. IBAN);
immagini e videoriprese in sede di svolgimento dell'attività di didattica a distanza, di tornei, eventi
culturali o sportivi o altre attività;

•

immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza (CCTV).

Tra i dati raccolti e trattati dall'Università, in situazioni specifiche e solo se autorizzata da espressa
disposizione di legge, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, o su consenso
dell'interessato espresso contestualmente all'insorgere di esigenze contingenti o su istanza
dell'interessato, possono essere presenti le seguenti categorie di dati particolari:
•
•
•
•

dati relativi allo stato di salute (stato di gravidanza o studenti diversamente abili o DSA e BSE);
orientamento sessuale (rettificazioni di attribuzione di sesso o carriera "alias");
origine razziale ed etnica (cittadini extracomunitari, stato di rifugiato politico);
dati giudiziari, intesi quali dati relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza
(es. studenti detenuti).

Per la finalità connesse al calcolo degli importi di tasse e contributi dovuti, l'Università di Catania, può
acquisire il dato ISEE, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella
DSU, purché pertinenti e non eccedenti per tale finalità, direttamente dalla banca dati INPS in
applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
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6. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati di cui sopra sono raccolti e trattati, con modalità cartacea e informatizzata, mediante il loro
inserimento in archivi informatici e/o cartacei per la gestione amministrativa e didattica della
carriera.
L'Università di Catania adotta misure tecniche ed organizzative idonee a proteggere e garantire la
riservatezza, in particolare contro la perdita, la modifica non autorizzata, il furto dei dati personali.
7. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità di:
Gestione della carriera universitaria ed erogazione dei servizi è da ritenersi obbligatorio.
L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie all'instaurazione e
alla prosecuzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo e all'erogazione dei servizi richiesti.
Trattamenti per altre finalità istituzionali è facoltativo.
L'eventuale rifiuto non impedisce la corretta esecuzione del rapporto tra interessato e Ateneo, ma
comporta l'impossibilità a garantire l'accesso ad alcune specifiche agevolazioni a sostegno del diritto
allo studio.
8. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
docenti del percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici
dell'Università di Catania, che, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento in relazione alle
loro funzioni e competenze, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare.
L'Università può comunicare i dati personali di cui è Titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi dati per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o
regolamento, oltre a compagnie assicurative per eventuali pratiche di infortunio. Sempre per lo
svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell'Università di Catania, quest'ultima può
comunicare i dati personali raccolti ad altri soggetti pubblici che gestiscono l'erogazione di contributi
di ricerca e/o borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo
universitario, servizi per il diritto allo studio.
Per i percorsi di studio che prevedono l'accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere i dati saranno
comunicati alla competente Azienda Sanitaria.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università di Catania viene effettuata
anche su server di alcuni fornitori esterni, che, ai soli fini della prestazione richiesta, possono venire
conoscenza dei dati personali degli interessati di cui al punto 4 e che sono debitamente nominati
come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.
I dati personali possono essere comunicati all'Istituto cassiere dell'Università per la gestione
amministrativo-contabile del rapporto con gli interessati.
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I dati personali possono, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi (Amt, Fce, ecc.) con le quali
l'Università ha stipulato convenzioni o sottoscritto contratti, per l'erogazione di servizi a favore degli
studenti allo scopo di sostenere il diritto allo studio universitario. L'adesione ai servizi avviene su
richiesta dell'interessato.
9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO
I dati personali potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro
specifiche richieste da parte dell'interessato prima della conclusione del rapporto.
I dati personali forniti, nell'ambito delle finalità di cui al punto 3., potranno essere trasferiti fuori dal
territorio nazionale verso Paesi al di fuori dell'Unione europea o organizzazioni internazionali; in tale
caso il Titolare si assicurerà che siano adottate garanzie adeguate affinché il trasferimento dei dati
avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del GDPR.
Pertanto, per il trasferimento dei dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea verso Paesi terzi
per i quali non sia stata adottata una decisione di adeguatezza dalla Commissione europea, oppure
non siano disponibili garanzie appropriate e opportune di protezione, verrà richiesto agli interessati
il consenso al trasferimento.
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti alla carriera universitaria dello studente saranno conservati illimitatamente
in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
i dati raccolti, non sottoposti a conservazione illimitata, saranno conservati per il tempo stabilito dalla
normativa vigente o dai Regolamenti di Ateneo o comunque per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali sono statti raccolti.
I dati relativi ad eventuali procedimenti disciplinari, saranno conservati illimitatamente relativamente
al procedimento finale definitivo.
11. ESERCIZIO DEI DIRITTI
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE, quali il
diritto di accesso, il diritto di rettifica o integrazione dei propri dati, il diritto di cancellazione (diritto
all'oblio) e alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni e nei
limiti indicati dal Regolamento, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati inviando la
richiesta attraverso il modulo pubblicato all'indirizzo rpd@unict.it
La richiesta di cancellazione dei dati personali non può essere accolta nella misura in cui il
trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo giuridico, per l'esecuzione di compiti
istituzionali, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e in ogni altro
caso previsto dall'art. 17, paragrafo 3 Regolamento UE.
L'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali,
secondo quanto previsto dall'art. 21 Regolamento UE.
12. RECLAMO
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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13. EVENTUALI MODIFICHE ALL'INFORMATIVA
La presente informativa può subire modifiche e integrazioni che saranno pubblicate nella sezione
privacy del sito istituzionale all'indirizzo https://www.unictiticontent/privacv
L'Università si impegna a comunicare direttamente agli interessati, tramite i propri canali
istituzionali, le eventuali modifiche delle finalità del trattamento ed ogni altra modifica in grado di
incidere in modo significativo sui diritti degli interessati o sul loro esercizio.

Versione 2_2021
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