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ASSOCIAZIONE 
WE LOVE UNICT 

Attività di organizzazione con fini culturali e ricreativi 
Via Pantano n.12 - 95125 Catania 

Codice Fiscale 93196700871 - Tel. 3461257598 
www.weloveunict.it - email: info@weloveunict.it 

 
 
 
 
 
 
 

Present & Future 
 

Cambiamo il nostro futuro 
Miglioriamo la nostra Università 

 

#PF17 #borsadistudioWLU
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SCADENZE 

 
 

 
Pubblicazione bando 

 
15 Maggio 2017 

Compilazione domanda di 
tesseramento on-line 

A partire dal  
4 Settembre 2017 

 
Presentazione progetti  

 
Entro il 19 Febbraio 2018 

ore 24:00 

Pubblicazione elenco n.10 
migliori elaborati 

 
 5 Marzo 2018 

Pubblicazione vincitore e 
consegna del premio 

 
19 Marzo 2018 

 
 

In caso di cambiamento delle scadenze verrà data 
comunicazione sul sito dell’associazione. 

 
www.weloveunict.it
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CONCORSO – BORSA DI STUDIO 
 
Art. 1 - Finalità 
L’Associazione We Love Unict iscritta regolarmente all’Albo delle associazioni 
dell’Università di Catania bandisce in occasione del 3° anniversario della 
nascita dell’associazione un concorso, riservato agli studenti tesserati 
dell’Associazione We Love Unict iscritti all’Università di Catania, destinando 
n. 1 borsa di studio dal valore di 500,00 € assegnati al progetto vincitore. 
 
La borsa di studio è finanziata dai seguenti fondi: 
 

1. Risorse donate dal Presidente di We Love Unict Dott. Paolo Fasanaro 
per 250,00 €; 

2. Risorse proprie dell’associazione per 250,00 €. 
 
L’associazione We Love Unict si riserva di valutare la possibilità di 
aumentare il numero di borse di studio se le disponibilità finanziare 
lo dovessero consentire. 

 
Art. 2 - Modalità di tesseramento. WE LOVE CARD 
In concomitanza con il tesseramento che annualmente l’associazione We 
Love Unict svolge, in particolare, in occasione del bando, l’associazione ha 
deciso di dare la possibilità a tutti gli studenti di tesserarsi ad un costo 
simbolico di 2,00 € invece di 10,00 €. Il tesseramento da diritto a tutte le 
agevolazioni cui usufruiscono gli associati attraverso gli enti partner. Non 
comporta alcun tipo di obbligo e non sono previsti costi di rinnovo. La 
tessera avrà validità annuale a partire dal giorno in cui sarà effettuata la 
richiesta. Le richieste per il tesseramento, dovranno essere compilate 
esclusivamente per via informatica tramite apposita pagina Web 
predisposta, che verrà resa disponibile all’interno del nostro sito internet 
www.weloveunict.it a partire dal 04/09/2017. Per richiedere il rilascio della 
WE LOVE CARD lo studente deve compilare i campi richiesti nella pagina 
on-line “WE LOVE CARD” predisposta sul sito www.weloveunict.it allegando 
la  seguente  documentazione: 
 

• Fotocopia documento d’identità valido; 
• Fotocopia tassa di iscrizione o certificazione attestante l’avvenuta 

iscrizione all’anno accademico in corso (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione A.A. 2016/2017 o successiva). 

 
Successivamente alla compilazione della richiesta online bisogna procedere 
al pagamento della tessera e al ritiro della stessa. La WE LOVE CARD, come 
già precedentemente esposto, viene rilasciata in occasione del relativo 
bando al costo speciale di 2,00 €. Per concordare i termini di pagamento e la 
consegna è possibile scrivere all’email info@weloveunict.it . Il tesseramento 
sarà considerato completo solo dopo l’avvenuto pagamento e la consegna 
della relativa ricevuta fiscale da parte dell’associazione We Love Unict. La 
WE LOVE CARD è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. 
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Art. 3 - Incompatibilità 
La Borsa di studio erogata dall’associazione We Love Unict è incompatibile 
con tutti gli studenti che NON risultano iscritti all’Università di Catania per 
l’A.A. 2017/2018. 

 
Art. 4 – Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti tesserati per l’anno 2017 
all’Associazione We Love Unict e che sono iscritti per l'A.A. 2016/17 
all'Università degli Studi di Catania o all’Accademia delle Belle Arti di 
Catania, per le seguenti tipologie di corso: 
 
a)  Laurea triennale 
b) Laurea Magistrale Biennale 
c) Laurea Magistrale a ciclo unico 

 
Art. 5 - Motivi di esclusione 
Saranno esclusi dal concorso gli studenti che: 
 

1) Non risultino iscritti per l’anno accademico 2016/2017; 
2) Risultano iscritti a tempo parziale e/o per frequentare corsi singoli; 
3) Non hanno effettuato il tesseramento all’associazione; 
4) Non hanno sanato il pagamento e/o ritirato la tessera; 
5) Hanno autocertificato dati che risultino difformi a quanto dichiarato nei 

documenti allegati. 
 
Art. 6 - Contenuto del progetto 
Il progetto che i partecipanti dovranno presentare dovrà attenersi al tema 
del bando, ovvero, presentare un’idea realizzabile quanto più 
dettagliatamente possibile per migliorare il sistema universitario dell’ateneo 
di Catania. L’elaborato dovrà presentare almeno 5 pagine utilizzando come 
carattere Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,5.  
 
Art. 7 – Modalità di presentazione e consegna 
L’elaborato dovrà essere presentato esclusivamente attraverso email al 
seguente indirizzo info@weloveunict.it inviato in formato pdf. L’email deve 
essere firmata con nome e cognome del partecipante ed inoltre bisogna 
indicare il numero della propria WE LOVE CARD. 

 
Art. 8 - Criteri di valutazione del progetto 
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione composta da n. 3 
membri: il Presidente dell’associazione We Love Unict, un docente e un 
membro esterno (entrambi verranno designati successivamente e ne sarà 
data comunicazione all’interno del sito dell’associazione). La Commissione 
dovrà attenersi ai seguenti criteri di valutazione i quali permetteranno di 
fornire ad ogni elaborato un punteggio da 0 a 100, tali criteri sono i 
seguenti: 
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1. Idea innovativa: da 0 a 30 punti; 
2. Presenza di indicazioni dettagliate relative alle modalità di 

realizzazione e specifiche di eventuali costi: da 0 a 25 punti; 
3. Livello di coinvolgimento della popolazione studentesca: da 0 a 15 

punti; 
4. Realizzabilità del progetto: da 0 a 15 punti; 
5. Bonus idea a costo zero, ovvero, saranno premiate le idee con 

soluzioni che non prevedono ingenti spese o che addirittura non 
prevedono costi: da 0 a 10 punti; 

6. Bonus forma, completezza e chiarezza descrittiva: da 0 a 5 punti; 
 
Successivamente verrà stilata una lista in ordine di punteggio ed i 10 
elaborati con il punteggio più alto saranno pubblicati per partecipare alla 
votazione finale. 

 
Art. 9 – Pubblicazione elenco migliori elaborati e consegna del premio 
In data 5 Marzo 2018 sarà pubblicato l’elenco dei 10 progetti con il 
punteggio più alto. Successivamente i 10 elaborati saranno condivisi e 
pubblicati nella pagina facebook ufficiale dell’associazione 
(https://www.facebook.com/weloveunict/). In questa fase il progetto che 
prenderà più “like” entro e non oltre le ore 20.00 di giorno 18 Marzo 2018 
sarà il vincitore del bando. Giorno 19 Marzo 2018 verrà pubblicato sul sito il 
nome del vincitore e dallo stesso giorno sarà possibile riscuotere la Borsa di 
studio. La somma potrà essere ritirata esclusivamente dal partecipante al 
concorso previa presentazione del documento d’identità entro e non oltre il 
31 Marzo 2018. L’importo di 500,00 € sarà erogato in unica soluzione. Il 
pagamento verrà corrisposto nelle forme sotto indicate: 
 

• Accredito su conto corrente o su carta prepagata, intestato allo 
studente o cointestato; 

• Mandato di pagamento personale. 
 
Art. 10 - Condizioni di validità del bando 
L’associazione We Love Unict si riserva di assegnare ed erogare l’importo 
indicato all’Art. 1 del seguente bando, a condizione che entro la data relativa 
alla presentazione dei progetti (19/02/18) abbiano aderito ALMENO 50 
studenti. Se non si raggiungerà tale numero minimo, l’intero bando non sarà 
valido. 
 
Art. 11 - Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno 
raccolti per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di 
esclusione dal concorso. Lo studente partecipante all’atto della 
presentazione del progetto esprime il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità proprie dell'Associazione We Love Unict, 
invio materiale informativo, anche tramite ditte esterne. 
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Art. 12 - False dichiarazioni 
Il vincitore del concorso che dovesse presentare dichiarazioni mendaci avrà 
revocato il beneficio attribuito e sarà denunciato all’Autorità giudiziaria. 
Pertanto, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.lgs. 
n.68 del 29/03/2012 deve restituire la somma percepita. 
 


