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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
 

IL RETTORE 
 

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

- Vista la Legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’articolo 6 e 7, concernenti la riforma degli 
ordinamenti didattici universitari; 

- Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D. R. del 6 maggio 1996 n. 1885;  
- Vista la Legge del 14 gennaio 1999, n. 4 e in particolare l’articolo 1, comma 15.a.;  
- Visto il D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 e in particolare l’articolo 3, comma 8;  
- Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, D. R n° 6427 del 13 Novembre 2001 e in particolare 

l’articolo 10 e successive modificazioni;  
- Visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 6573 del 4 novembre 2002 così come modificato dal 

D.R. n° 840 del 14 aprile 2004;  
- Visto il Decreto del MIUR del 5 Agosto 2004 prot. n. 262/2004 – Programmazione del sistema 

universitario per il triennio 2004-2006 ed in particolare l’art. 23, Internazionalizzazione; 
- Visto l’invito a presentare proposte emanato dal MIUR il 1 Dicembre 2004, Prot. n. 1790, nell’ambito 

della Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004 – 2006;  
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 Gennaio 2005 

relative alla presentazione dei Progetti di internazionalizzazione; 
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria del 11 Marzo 2005 relativa all’approvazione del 

progetto di internazionalizzazione “Master internazionale su Innovazioni e sostenibilità delle produzioni 
agro-alimentari nell’area mediterranea”; 

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 29 
Marzo 2005 e del 30 Marzo 2005  relative al cofinanziamento dei progetti di internazionalizzazione; 

- Visto il progetto “Master Internazionale su Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari 
nell’area mediterranea” presentato dalla Facoltà di Agraria e finanziato dal MIUR con nota del 8 
Novembre 2005, Prot. N. 1919; 

- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria del 24 Marzo 2006 nella quale è stato approvato 
il Master in “Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari nell’area mediterranea”, per 
l’Anno Accademico 2006/2007; 

- Visto il D. R. n. 4395 del 29 Giugno 2006, con il quale viene emanato il Manifesto Generale degli Studi 
per l’anno accademico 2006/2007; 

- Viste le Delibere del Senato Accademico del 24 Luglio 2006 e del Consiglio d’Amministrazione del 28 
Luglio 2006; 

 
DECRETA 

E’ istituito il Master di primo livello in “Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-
alimentari nell’area Mediterranea”  per  l’anno accademico 2006-2007. 
E’ emanato contestualmente il relativo bando, da considerarsi parte integrante del presente decreto. 
 
Catania, 02 Agosto 2006 
 

         Il Rettore 
Prof. F. Latteri 

D.R. 5202 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Università degli Studi di Catania  
 

 
Master Universitario di I livello in 

“Innovazioni e sostenibilità nelle produzioni agro-alimentari in ambiente mediterraneo” 
Anno Accademico 2006/2007 

 
BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
internazionale di I livello in “Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari 
nell’area mediterranea” per l’anno accademico 2006/2007. 
Il master è attivato con il contributo finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, (D.M. 5 agosto 2004 n. 262 art. 23 “Internazionalizzazione del sistema universitario 
italiano”) e del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. 
Il Master viene istituito presso l’Università degli Studi di Catania (Facoltà di Agraria), sede 
coordinatrice del progetto di internazionalizzazione approvato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. Ad essa si affiancano le seguenti Università partner operanti in Libia 
e Marocco: 

- Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Marocco); 
- Faculty of Agriculture, University 7th April (Libia); 
- Faculty of Agriculture, University El Fateh (Libia); 

 
1. OBIETTIVI  
Il Master, attraverso la stimolazione di capacità di analisi dei fattori chiave nel settore delle 
produzioni vegetali e animali nonché nella gestione sostenibile delle risorse naturali e 
dell’ambiente, intende formare figure professionali capaci di identificare e gestire i processi 
innovativi che a livello globale coinvolgono il settore dell’agricoltura, delle produzioni alimentari e 
dello sviluppo rurale con specifico riferimento alla realtà del bacino del Mediterraneo.  
 
2. NORME COMUNI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione, a parità di condizioni, i laureati cittadini italiani, i 
laureati cittadini comunitari1, nonché gli stranieri che abbiamo conseguito il necessario titolo di 
studio presso le istituzioni partner titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri ovunque residenti titolari di diplomi finali 

                                                 
1 Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein, ai quali – con decorrenza rispettivamente 1^ Gennaio 1994 e 1^ Maggio 1995 – vengono applicati i 
Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68, a seguito dell’intervenuta ratifica da parte dei predetti paesi dell’Accordo sullo 
Spazio Economico Europeo. 
Sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Svizzera, all’atto dell’entrata in vigore dello specifico 
accordo bilaterale  sottoscritto in data  21 Giugno 1999, che recepisce  i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra 
menzionati; nonché i cittadini della Repubblica di San Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 
31 Marzo 1939, ratificato con legge 6 Giugno 1939, n. 1320. 
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delle Scuole italiane all’estero o delle Scuole straniere o internazionali funzionanti in Italia o 
all’estero oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio 
che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (Legge 189/02). 
Secondo quanto previsto dalla parte V, Cap. I del Prot. 658 del 21 Marzo 2005 del MIUR, i 
candidati non comunitari residenti all’estero presenteranno la domanda e la prescritta 
documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane del  paese di appartenenza, le quali 
provvederanno ad inviarle all’Università di riferimento entro i termini definiti dal bando del master. 
In ogni caso i predetti candidati dovranno essere in possesso dei titoli di studio indicati al punto 3. 
 
3. DESTINATARI 
Il Master è rivolto a un numero massimo di 24 laureati, il 50% dei quali provenienti dalle istituzioni 
straniere partner (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Marocco; Faculty of Agriculture, 
University 7th April, Libia; Faculty of Agriculture, University El Fateh, Libia). 
La selezione riguarderà pertanto un massimo di 12 laureati italiani e/o comunitari e un massimo di 
12 laureati stranieri provenienti dalle istituzioni universitarie partner. 
Sono ammessi al Master i cittadini italiani e/o comunitari in possesso della laurea triennale (180 
CFU) in Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali e Subtropicali, Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Scienze e Tecnologie Alimentari (o lauree equipollenti) conseguite in una università italiana, 
nonché i candidati stranieri in possesso di titolo di studio equivalente a quelli precedentemente 
indicati, conseguiti in una delle università partner. Sono altresì ammissibili al corso i cittadini 
italiani o comunitari in possesso di lauree in discipline analoghe a quelle sopra citate conseguite in 
Italia secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. 509/99, nonché i candidati stranieri in 
possesso di titolo di studio equivalente conseguito in una delle università partner. 
I titoli di studio accademici conseguiti all’estero dovranno essere preventivamente perfezionati 
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente (tradotti, autenticati o legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di 
valore). 
Potranno essere ammessi i candidati che, alla data di inizio del Master, si troveranno in possesso di 
una delle predette lauree, o che comunque offrono adeguate garanzie di poterla conseguire entro il 
31 dicembre 2006. 
L’iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.  
 
4. STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master ha durata annuale, con inizio l’1 ottobre 2006 e prevede un’attività complessiva di 1500 
ore (pari a 60 Crediti Formativi Universitari - CFU), così ripartite: 
- 390 ore di lezione frontale (lezioni, esercitazioni,visite guidate, lavoro di gruppo assistito); 
- 300 ore di stage; 
- 64 ore per altre attività didattiche (seminari, gruppi di studio, ecc…); 
- 746 ore di lavoro individuale. 
Il percorso del Master si sviluppa secondo il seguente programma: 
a) Insegnamenti principali (in lingua italiana) - Sono previsti per un totale di 40 CFU, ripartiti nelle 
seguenti discipline: 

�  Nutrition and physiology of plants in Mediterranean environments (3 CFU) 
�  Field crops for tropical and subtropical areas (5 CFU) 
�  Tropical and subtropical fruit tree crops (3 CFU) 
�  Vegetable crops (3 CFU) 
�  Phytopathological technologies (3 CFU) 
�  Biological control and biotechnologies applied to arthropods (3 CFU) 
�  Feeding and applied animal production (5 CFU) 
�  Biotechnology in food processing (2 CFU) 
�  Irrigation system design (3 CFU) 
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�  Farm mechanisation (3 CFU) 
�  Materials and techniques for farm buildings (3 CFU) 
�  Rural development politics (4 CFU) 

I corsi relativi a queste discipline saranno tenuti da docenti dell'Università di Catania afferenti al 
Corso di Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali e Subtropicali, secondo un 
piano di mutuazione con l’attività didattica svolta nello stesso Corso di Laurea Specialistica 
dettagliatamente riportato nel Manifesto degli Studi 2006-2007. 
b) Seminari (in lingua inglese) - Saranno tenuti da docenti delle Università partner, allo scopo di 
approfondire specifiche tematiche di rilievo per i sistemi agricoli dei Paesi mediterranei coinvolti 
nell’organizzazione del Master, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: 

�  Organic agriculture: opportunity and constraints (0,5 CFU) 
�  Control of plant diseases in Mediterranean environments using cultural practices (0,75CFU) 
�  Integrated production and protection of horticultural crops (1 CFU) 
�  Management of water resources in arid and semi-arid environments (0,75 CFU) 
�  Global marketing of horticultural product and invasive pests and diseases (0,5 CFU) 
�  Agro-food tracing and quality management systems (1 CFU) 
�  Role of animal breeding in improving animal production (1 CFU) 
�  Scientific writing (0,75 CFU) 
�  Citriculture (0,5 CFU) 
�  Innovations transfer (0,5 CFU) 
�  Crop cultivation in arid and semi-arid regions (0,75 CFU) 

c) Stage - Il periodo di formazione pratica potrà indifferentemente prevedere l'acquisizione di 
professionalità in specifici ambiti tecnologici, lo sviluppo di competenze nella formulazione e 
gestione di progetti volti al miglioramento produttivo, l'apprendimento di aspetti metodologici per 
la ricerca di soluzioni avanzate, ecc.. La scelta della sede e della tematica da sviluppare sarà 
effettuata da ciascuno studente nell'ambito di una rosa di offerte formative proposte dal collegio dei 
docenti.  
 
5. SEDE DEL MASTER 
L'attività didattica convenzionale e i seminari saranno svolti presso la Facoltà di Agraria 
dell'Università degli Studi di Catania, sede distaccata di Ragusa (Corso di Laurea in Scienze 
Agrarie Tropicali e Subtropicali). 
Gli stage saranno effettuati presso le Università coinvolte nell’organizzazione del Master o in 
strutture produttive e/o di ricerca ad esse collegate, dando preferenza, per ciascuno studente, a sedi 
diverse da quella di provenienza. 
 
6. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
L’ammissione al Master in “Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari nell’area 
mediterranea” è regolata da una selezione sulla base del numero dei posti disponibili.  
Per partecipare alla selezione del Master, ciascun candidato dovrà compilare il modulo di 
partecipazione alla selezione e il questionario motivazionale disponibili sul sito: 
http://www.fagr.unict.it. Non saranno accettate le candidature presentate su moduli difformi da 
quelli pubblicati sul sito su menzionato.  
Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;  
b) cittadinanza;  
c) residenza;  
d) di essere di sana e robusta costituzione e di essere immuni da malattie che non consentano la 

vita   in comunità;  
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e) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza della sottoposizione ad 
indagini o a procedimenti penali (in caso contrario precisare di quali condanne o di quali 
procedimenti si tratti);  

f) la laurea posseduta e relativo voto di laurea, con certificazione (soprattutto indispensabile in 
assenza di voto di laurea) degli esami sostenuti e relativa votazione; 

g) titolo della tesi di laurea;  
h) altri titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del presente bando;  
i) livello di conoscenza della lingua inglese e dei fondamenti di informatica;  
j) di non essere iscritto ad altri corsi di studio;  
k) domicilio o recapito, numero di telefono (incluso, ove esistente, numero di cellulare e di fax) 

ed indirizzo di posta elettronica, al quale debbano essere trasmesse le comunicazioni relative 
al concorso e l’impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.  

La domanda dovrà inoltre contenere esplicita dichiarazione dell’interessato di essere a conoscenza 
che, qualora utilmente collocatosi in graduatoria di merito, dovrà presentare la documentazione per 
l’iscrizione al master entro le scadenze fissate dal presente bando, pena di decadenza. 
Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale  cambiamento della propria 
residenza o del recapito alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Agraria. 
E’ fatto obbligo ai candidati di allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: 
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- questionario motivazionale per la partecipazione al Master. 
Per i candidati non comunitari residenti all’estero si rimanda a quanto previsto dall’art. 2 del 
presente bando. 
L’Università di Catania non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di numero telefonico e di fax indicato nella 
domanda, né per eventuali inconvenienti non imputabili all’Amministrazione dell’Università. 
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente alla Segreteria di 
Presidenza della Facoltà di Agraria, via Valdisavoia n. 5, CAP 95123, Catania perentoriamente 
entro  le ore 12: 30 del giorno 01 Settembre 2006 per i candidati stranieri e giorno 15 Settembre 
2006 per i candidati italiani e comunitari e sottoscritte innanzi i funzionari preposti al suddetto 
ufficio. Qualora inoltrate per corriere, vie postali, ecc., le stesse dovranno pervenire entro gli stessi 
termini del 01 Settembre 2006 per i candidati stranieri e del giorno 15 Settembre 2006 per i 
candidati italiani e comunitari alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Agraria con allegata 
copia del documento di identità del richiedente. Non farà, pertanto, fede alcun timbro attestante 
l’avvenuta spedizione, ma la data e l’ora di effettivo ricevimento delle candidature da parte 
dell’Ufficio. La busta contenente gli stessi dovrà riportare all’esterno la dicitura “Master 
Universitario di I livello in Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-alimentari nell’area 
mediterranea”. 
Il ritardo nell’arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse 
effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non ammissione alla selezione. 
I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comporteranno, se incompleti e/o mendaci, 
l’esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione. 
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso. Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all’accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.  
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
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7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati ( art. 13 del d.lgs. del 
30/06/03 n. 196 “Codice in materia dei dati personali”) si rimanda all’Allegato 1 che fa parte 
integrante del presente bando. 
 
8. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La selezione è affidata ad una Commissione giudicatrice formata dai docenti del Comitato 
Ordinatore o dai docenti da esso indicati e presieduta dal Coordinatore del Master. La selezione 
consiste nella valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. Ai fini della 
graduatoria di ammissione, la Commissione può attribuire un massimo di 100 punti, ai seguenti 
titoli: 
a) voto di laurea (incluso il punteggio nei singoli esami di profitto sostenuti durante il corso di 
studi); 
b) eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche del Master;  
c) altre esperienze di formazione; 
d) esperienze professionali e/o di ricerca; 
e) attestata conoscenza della lingua inglese e dei fondamenti di informatica; 
f) questionario di motivazione per la partecipazione al Master. 
Supera la selezione ed è collocato utilmente in graduatoria chi consegue un punteggio di almeno 50 
su 100.  
Al termine della selezione il Comitato Ordinatore, o i docenti da esso indicati, a garanzia della 
comunicazione dei risultati così come previsto dall’art. 4 della Legge n. 264/1999, formulerà due 
graduatorie di merito  una per i candidati italiani e comunitari ed una per i candidati provenienti 
dalle università partner che saranno rese note mediante affissione presso la Segreteria di Presidenza 
della Facoltà di Agraria, via Valdisavoia n. 5, 95123 Catania. Tale affissione rappresenterà l’unico 
mezzo di pubblicità legale. E’ inoltre prevista, a mero fine conoscitivo e senza il carattere 
dell’ufficialità, la pubblicazione dell’avviso sul sito Internet http://www.fagr.unict.it. Saranno 
ammessi alla frequenza del Master i primi 12 candidati di ciascuna delle due graduatorie. L’esito 
della selezione verrà tempestivamente comunicato a coloro che risulteranno ammessi al Master con 
qualunque mezzo di trasmissione, anche telematico. I posti residui a seguito di un’eventuale 
rinuncia di vincitori verranno assegnati agli utilmente collocati nelle graduatorie ai quali, con 
apposito telegramma, verranno comunicati i termini improrogabili entro i quali dovranno versare la 
quota d’iscrizione necessaria per poter partecipazione al Master. Tale procedura verrà ripetuta sino 
all’esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, l’eventuale scorrimento della graduatoria e la 
formalizzazione definitiva degli ammessi dovrà essere completata inderogabilmente entro il 30 
Settembre 2006 con indicazione della data ultima per perfezionare l’iscrizione, pena la decadenza 
dal diritto di partecipazione al Master. 
In caso di parità di voti, precederà il più giovane d’età (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 
 
9. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENT O 
I vincitori ammessi al master dovranno versare una quota di partecipazione di € 300,00, che sarà 
dovuta anche in caso di eventuale abbandono del corso. La quota d’iscrizione dovrà essere versata 
in un'unica rata di € 300,00, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
ammissione al Master. 
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario indirizzato a Monte dei Paschi di 
Siena, AG. 6, via Puccini n. 8 Catania, ABI: 01030, CAB: 16907, CIN , c/c n. 000000100110 
intestato a Università degli Studi di Catania, con la causale “Master in Innovazioni e sostenibilità 
delle produzioni agro-alimentari nell’area mediterranea”, A. A. 2006-2007”, e precisa indicazione 
del nominativo dello studente. 
In qualsiasi momento l’allievo/a rinunci alla frequenza dopo aver manifestato la propria volontà di 
accettazione, o non porti a termine il Master, non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato. 
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10. ISCRIZIONE 
I candidati ammessi che intendano partecipare al Master dovranno confermare la propria 
partecipazione entro dieci giorni dalla data della comunicazione di accettazione, pena la decadenza 
dal diritto di partecipazione al Master ed il conseguente scorrimento di graduatoria.  
A tal fine, entro detto termine, i candidati ammessi dovranno presentare alla segreteria di Presidenza 
della Facoltà di Agraria, Via Valdisavoia n. 5, CAP 95123, Catania,  i seguenti documenti: 
- conferma di partecipazione al Master, sottoscritta dal/la candidato/a ammesso/a;  
- certificato del Diploma di laurea (i candidati stranieri ammessi dovranno far pervenire copia del 

diploma di laurea autenticata dalla Rappresentanza Diplomatica, tradotto, legalizzato e con 
dichiarazione di valore in loco effettuata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del paese 
ove il titolo è stato conseguito, completo di voto di laurea. Se nel diploma di laurea non viene 
indicato il voto, è necessario che tale voto possa essere desunto da un documento rilasciato 
dall’Università presso cui lo stesso è stato conseguito, contenente l’elenco degli esami sostenuti 
e relativa votazione con l’indicazione della scala dei valori); 

- titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione;  
- fotocopia di un documento di riconoscimento;  
- n. 2 foto formato tessera;  
- fotocopia dell’attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
 
11. ESAMI FINALI E TITOLO CONSEGUITO 
A conclusione del Master - previe opportune verifiche dell’apprendimento e dei risultati conseguiti 
nello stage e/o nel progetto sul campo da realizzare a conclusione del progetto formativo, e previo 
superamento di una prova finale, consistente nella discussione pubblica di un elaborato (in lingua 
inglese) su una tematica oggetto dello stage - l’Università di Catania, ai sensi dell’art. 3 comma 8 
del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, rilascerà agli iscritti che avranno partecipato con regolarità e 
profitto all’intero programma formativo e che avranno superato le prove di valutazione previste, il 
titolo di Master Universitario di primo livello in “ Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-
alimentari nell’area mediterranea”. 
Così come previsto nel progetto presentato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Catania e 
approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il conseguimento del titolo 
di Master Universitario di primo livello in “Innovazioni e sostenibilità delle produzioni agro-
0àalimentari nell’area mediterranea” consente l’accesso al 2° anno del corso di Laurea 
Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali e Subtropicali presso l’Università degli 
Studi di Catania, con un riconoscimento minimo di 50 CFU per il conseguimento della suddetta 
Laurea Specialistica. 
 
12. TUTORAGGIO 
Il ruolo di tutoraggio sarà affidato in modo coordinato sia ai docenti delle Università partner 
ospitanti sia agli stessi docenti dell'Università di Catania in rapporto alle specifiche competenze. 
 
13. CONTRIBUTI E INCENTIVAZIONI 
I laureati  stranieri provenienti dalle Istituzioni partner, vincitori dei 12 posti a loro riservati, sono 
assegnatari di altrettanti contributi finanziari dell’importo di € 7.700,00 ciascuno, con i quali gli 
interessati dovranno provvedere alle spese di viaggio da e per il proprio Paese di origine e a tutte le 
spese relative al proprio soggiorno in Italia. 
È altresì previsto un contributo finanziario anche per i 12 vincitori italiani o comunitari, 
dell’importo di € 2.250,00 ciascuno, quale contributo alle spese di viaggio e di soggiorno all'estero 
da questi sostenute durante lo svolgimento dello stage. 
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14. COMITATO ORDINATORE 
Il Master è coordinato dal prof. Carmelo Rapisarda (ordinario di Entomologia generale e applicata, 
Università degli Studi di Catania). L’organizzazione didattica del Master è affidata ad un Comitato 
Ordinatore, composto dal Coordinatore, e dai prof.ri Salvatore Cosentino, Cherubino Leonardi, 
Giampaolo Schillaci e Alfonso Silvio Zarbà (Università degli Studi di Catania). 
Il Collegio dei Docenti del Master sarà costituito dai docenti dell’Università di Catania titolari degli 
insegnamenti o coinvolti nel tutoraggio degli stage, nonché dai docenti delle Università partner 
responsabili di attività seminariali o del tutoraggio degli stessi stage. 
 
15. NORME COMUNI  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria di Presidenza della 
Facoltà di Agraria, in via Valdisavoia n.5, cap 95123 Catania, tel. 095 350761. 
L’università degli Studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte 
dallo studente e svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che ritiene opportuno, 
chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli 
Uffici Catastali, ai Comuni e agli Enti Previdenziali. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti 
che sia stato dichiarato il falso saranno applicate le norme dell’art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 
20/6/1935 che prevedono sanzioni disciplinari . 
 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 
integrazioni, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Sig. 
Antonino Bonaccorso, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Catania, via Valdisavoia 5, 
95123, Catania, tel. 095 234334. 
 
 
 
 
Catania, 02 Agosto 2006 
 
 
 
 

Il Coordinatore 
Prof. Carmelo Rapisarda 

 Il Direttore Amministrativo 
Dott. Antonino Domina 

 
                                                                    Il Rettore 
                                                         Prof. Ferdinando Latteri 
 
 


