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BENEFICI A CONCORSO 
Nell’ambito delle iniziative statutarie a sostegno della formazione universitaria, post- 
universitaria e professionale, in favore degli studenti svantaggiati dell’Università di 
Catania sono messe a concorso per l’anno Accademico 2021/2022: 
- N° 2 Borse Universitarie del valore di € 500 cadauna per la frequenza di corsi 
universitari di Laurea Magistrale dell’Università di Catania (Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattative, Biotecnologie Mediche); 
- N° 1 Premio di Laurea “Umberto Scapagnini” del valore di € 1.000 per laureati in 
Medicina e Chirurgia o in Biotecnologie Mediche (laurea magistrale) all’Università di 
Catania con tesi sperimentale nell’area delle Neuroscienze. 
 
I CANDIDATI CHE POSSONO FARE DOMANDA 
Possono partecipare al concorso gli studenti dei corsi di Laurea di area medica come 
sopra specificato che rientrano in situazioni di svantaggio. 
Sono esclusi dai benefici in questione coloro che hanno fruito o fruiscono, per l'anno 
accademico oggetto del concorso, di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da 
altre Istituzioni pubbliche o private, inclusa l’Università di Catania. 
Per benefici analoghi s’intendono prestazioni in denaro di valore comunque superiore 
al 50% dell'importo della borsa o premio messo a concorso. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per tutti i concorrenti: 
il candidato deve attestare: 
1) di essere disoccupato o occupato con contratto a tempo determinato di durata 
inferiore ai dodici mesi, alla data di presentazione della domanda (mediante 
autocertificazione o attestazione da parte dell’Ente competente); 
2) di produrre un reddito secondo indicatore ISEE, riferito al partecipante e valido alla 
data di scadenza del bando, non superiore a Euro 24.000,00 (certificato in originale 
rilasciato dall’Ente di competenza); 
Inoltre, 
A) per le Borse Universitarie: 
- di aver conseguito una media ponderata minima (sommatoria dei voti di tutti gli 
esami, per numero di CFU di ogni esame, diviso la somma di tutti i CFU conseguiti 
escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi) di 27/30 per tutti gli esami 
sostenuti entro l’ultima sessione utile e comunque non oltre il 3 ottobre 2022, 
prescritti dal Corso di Laurea o indicati dal piano di studi individuale approvato dal 
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Consiglio di Corso di Laurea (la votazione degli esami scritti non concorre alla 
formulazione della media). Al fine di consentire la superiore valutazione, è 
obbligatorio allegare la carriera dello studente in originale; 
- di aver conseguito tutti i crediti previsti dall’ordinamento del rispettivo corso o del 
proprio piano di studi, riguardo all’anno accademico oggetto del bando; 
- titolo preferenziale sarà la presenza documentata di svantaggio fisico. 
 
B) per il premio di Laurea (mediante autocertificazione o attestazione da parte 
dell’Ente competente): 
- di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, o in Biotecnologie Mediche 
presso l’Università di Catania con la votazione di 110 /110 e lode con tesi 
sperimentale nell’area delle Neuroscienze nelle sessioni di giugno, luglio e ottobre 
2022. Eccezionalmente, saranno ammessi anche coloro che hanno conseguito la Laurea 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nelle sessioni straordinarie di 
dicembre 2021 e marzo 2022 per l’anno accademico 2020/2021. 
- titolo preferenziale sarà la presenza documentata di svantaggio fisico. 
 
L’assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata da una Commissione composta dal 
Rettore dell’Università di Catania o da un suo delegato, dal Presidente della SSFM e 
da un docente del corso di laurea di Medicina e Chirurgia designato dal Presidente della 
SSFM. 
Per ciascuna tipologia il premio è unico e indivisibile, e sarà assegnato a giudizio 
insindacabile della Commissione. 
I vincitori per ciascuna categoria non possono concorrere all’assegnazione dello stesso 
beneficio in edizioni successive. 
 
LUOGHI E TERMINI DI PRESENTAZIONE O INVIO DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere redatte su apposito modello. 
Entro il 30 gennaio 2023 gli aspiranti ai suddetti premi dovranno presentare apposita 
domanda corredata da curriculum vitae e dalle attestazioni specifiche emesse dall’Ente 
competente (o autocertificazione secondo legge, come sopra indicato).  
Alla domanda deve essere allegata una copia della dissertazione di laurea, nel caso 
di partecipazione al Premio di Laurea corredata da una dichiarazione del relatore 
che attesti l’autenticità dell’elaborato. 
La domanda e la documentazione possono essere spedite a mezzo raccomandata A/R 
presso la sede di Scuola Superiore di Formazione in Medicina ONLUS (Catania, 
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Via Basile n. 10) o inviate a mezzo email a: info@ssfm.org in formato elettronico .docx 
o .pdf, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2023. 
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere completa di tutta la documentazione 
richiesta, compresa l’attestazione ISEE del richiedente, valida alla data di scadenza 
del bando. 
L’Ente eseguirà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 
del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 45/2000). Ove 
risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni 
penali previste dalla legge. 
 
AMMISSIONE AL BENEFICIO 
Le graduatorie del concorso, per ciascuna tipologia di beneficio, saranno predisposte, 
sulla base del punteggio ottenuto sommando la media ponderata dei voti degli esami 
sostenuti o il voto di laurea, con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore 
ISEE, come di seguito indicato: 
da € 0 a € 8.000,00 punti 40 
da € 8.000,00 a € 16.000,00 punti 30 
da € 16.000,00 a € 24.000,00 punti 20  
A parità di punteggio si considera il valore di reddito più basso. 
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e dell’Università di 
Catania. 
 
RICORSI 
Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro trenta giorni dalla 
ricezione della comunicazione, in prima istanza, alla Sede di Scuola Superiore di 
Formazione in Medicina ONLUS Catania Via Basile n. 10. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 
bando. 
 
 
Catania, lì 16 dicembre 2022 
 
Il Presidente della SSFM 
Prof. Filippo Drago 
 


