
SCHEDA – GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
A.A. 2015-16 

 

Forme di collaborazione part-time per attività di supporto a uffici, biblioteche, 
segreterie, aule, sostegno a studenti con disabilità 
I posti a disposizione per l’anno accademico 2015-16 saranno 1.084 (ben 638 in più rispetto allo scorso 
anno accademico) per una spesa complessiva pari a circa 1 milione e 300 mila euro. 
Si tratta di prestazioni a tempo parziale di 150 ore complessive (compenso orario pari a 7,75 euro esenti 
da imposta): gli studenti selezionati saranno chiamati a fornire supporto all’apertura delle sale studio 
delle biblioteche, alle attività degli uffici e dei laboratori e – da quest’anno – al servizio aule. Il bando sarà 
pubblicato nei prossimi giorni. 
Possono far richiesta, entro il prossimo 18 dicembre, gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale. Anche l’Ersu e l’Azienda Policlinico 
potranno avvalersi di tali collaborazioni, facendosi carico della relativa spesa. 
Sono stati inoltre stanziati 140 mila euro per 70 collaborazioni part-time (200 ore – 10 euro l’ora) 
specificamente destinate all’assistenza a studenti con disabilità. 
 

Contributi economici straordinari 
Confermato il fondo da 92.500 euro destinato al sostegno degli studenti in “stato di bisogno economico”, 
entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento causa di disagio. Possono accedere al contributo gli studenti il 
cui Indicatore della condizione economica non superi i 23 mila euro, che non siano beneficiari di borse 
di studio concesse dall’Ersu o di sussidi per l’incentivazione e razionalizzazione della frequenza 
universitaria per lo stesso anno accademico. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio diritto 
allo studio entro il 15 gennaio 2016. 
 

Buoni-libro 
Anche per l’anno accademico 2015-2016 sarà attivato il servizio “buono-libri” che garantisce lo sconto 
del 27% (di cui il 17% a carico dell’Ateneo ed il 10% delle librerie convenzionate, circa 40 a Catania) 
sull’acquisto dei testi universitari, con una copertura riguardante il periodo compreso tra il 10 ottobre 
2015 ed il 30 aprile 2016. L’Ateneo ha previsto un budget di 880 mila euro. 
 

Contributo straordinario per rimborso spese di trasporto urbano 
Il contributo prevede l’erogazione, fino ad esaurimento del fondo assegnato pari a 12.500 euro, di un 
sostegno economico quale rimborso totale o parziale delle spese di trasporto urbano (abbonamenti Amt 
e metropolitana) affrontate dagli studenti. 
L’istanza va presentata alla fine di ciascun anno accademico. Possono presentare l’istanza gli studenti 
iscritti regolarmente all’anno accademico 2015-2016 ed in possesso di un Indicatore della condizione 
economica non superiore a 23 mila euro. 
 

Associazioni studentesche 
L’Ateneo ha istituito un fondo pari a 42.500 euro che finanzia iniziative ed attività culturali e sociali 
proposte dalle associazione studentesche iscritte nell’apposito albo per l’anno accademico 2015-2016. 
Le attività finanziabili – da espletare entro il 31 dicembre 2016 - devono essere attinenti all’accoglienza 
in ingresso e supporto alle matricole, all’orientamento in itinere ed in uscita, al supporto alla didattica e al 
tutorato, ad attività culturali sportive e ricreative e altre attività di servizio a favore degli studenti. Le 
richieste devono essere presentate entro il 18 dicembre 2015 all’Ufficio diritto allo studio.  

 
 


