


CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CATANIA E 

UNICREDIT S.P.A. PER LA FORNITURA E L'UTILIZZO DI UNA 

CARTA MULTISERVIZI DA DESTINARE AI DIPENDENTI E AGLI 

STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ E PER IL SERVIZIO DI FIRMA 

DIGITALE REMOTA 

L'anno  20A , il giorno  41  del mese di  bore rn hse,  

TRA 

L'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Direttore generale pro 

tempore, dott. Lucio Maggio, con sede in Catania, p.zza Università n. 2, C.F./P. 

IVA 02772010878 

E 

Unicredit S.p.A. con Se sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16 — C.A.P. 00186, 

Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A-20154 Milano, codice fiscale, Partita 

IVA, Registro delle Imprese a 00348170101—capitale sociale 619.654.856.199,43, Banca 

iscritta all'Albo dei Gruppi bancari cod. 02008.1 —Coi  ABI 02008.1, Aderente al Fondo 

Interbananio di Tutela dei Depositi rappresentata dal doti. Roberto Cassata 

PREMESSO 

a)che l'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata, per brevità, 

"Università"): 

1. è impegnata nella ricerca di nuovi e sempre più efficaci servizi da 

destinare alla soddisfazione delle esigenze dei propri studenti e dei 

dipendenti; 

2. con convenzione rep. n. /0  del -ggé15, ha affidato, a seguito di 

gara pubblica, alla Unicredit s.p.a. (di seguito denominata per 
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brevità "Banca") il proprio servizio di cassa per la durata di anni 

cinque; 

b) che, come da capitolato, la Banca ha previsto la realizzazione di una carta 

multiservizi in co -branding, da destinare a tutto il personale ed agli studenti 

dell'Università; 

c)che la realizzazione di tale carta multiservizi in co-branding senza alcun 

onere finanziario a carico dell'Università, è tesa a valorizzare e concretizzare 

l'opera di semplificazione operativa dei propri servizi a favore degli studenti e 

di tutto il personale dipendente; 

d) che tale carta svolgerebbe la duplice funzione di documento elettronico di 

riconoscimento ai fini dell'accesso ai servizi erogati dall'Ateneo e di 

strumento per l'effettuazione di prelevamenti, pagamenti e principali 

operazioni dispositive bancarie, senza richiedere la titolarità di un conto 

corrente bancario; 

e)che sia l'Università che la Banca, riconoscono alla carta multiservizi una 

serie di contenuti innovativi che la rendono adatta e rispondente all'esigenza 

dell'utenza, all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'Amministrazione 

favorendo, altresì la semplificazione delle procedure 

burocratico-amministrative. 

Tutto ciò premesso, 

si conviene e stipula quanto segue: 

la presente convenzione regola i rapporti tra l'Università e la Banca in 

merito alla fornitura, distribuzione ed utilizzo della carta multiservizi denominata 

"Genius Card Università degli Studi di Catania" (di seguito, denominata per 
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brevità, "Carta"), al fine di sviluppare la circolazione della carta, Unicredit, previa 

intesa con l'Università, potrà svolgere attività di promozione all'interno di spazi e 

locali messi a disposizione dell'Università nei giorni e nei periodi stabiliti di 

concerto con l'Università, nel rispetto delle esigenze istituzionali dell'Ateneo; 

2) 	le parti convengono che l'utilizzo della Carta dovrà avvenire nel rispetto 

delle modalità previste dalla presente convenzione. Di seguito si ripropongono, in 

via esemplificativa e non esaustiva, alcune caratteristiche della Carta 

a. la Carta è prepagata, nominativa e ricaricabile, è personalizzata con il 

logo dell'Università degli Studi di Catania e del Gruppo UniCredit. La 

Carta: consente di prelevare denaro contante presso le Agenzie del 

Gruppo Unicredit e presso gli ATM del gruppo e di altre banche in 

Italia e all'estero; pagare nei negozi convenzionati con il circuito 

MasterCard o di altro circuito di pari diffusione; effettuare, in totale 

sicurezza, acquisti su Internet fruendo del servizio SecureCode. Inoltre, 

grazie alle coordinate IBAN ad essa associate consente di effettuare le 

principali operazioni bancarie quali: ricevere/disporre bonifici Italia e 

SEPA; canalizzare lo stipendio; domiciliare utenze, RID e neanche 

telefoniche; pagare bollettini, MAV, RAV, tasse Universitarie etc. La 

Carta - per garantirne la piena operatività - deve essere associata al 

Servizio di Banca Multicanale erogato dalla Banca, che consente di 

ricevere informazioni e dispone operazioni a mezzo Internet e/o 

telefono; 
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b.l'utilizzo della Carta per il pagamento di beni e servizi sui POS forniti 

da Unicredit ad esercenti in Sicilia di diversi settori merceologici 

convenzionati conia Banca, consente di ottenere dagli stessi uno sconto 

sull'importo dell'acquisto, che verrà automaticamente 

accreditato/ricaricato sulla carta stessa con cadenza quindicinale. La 

Banca si impegna a promuovere e sviluppare il circuito della 

scontistica; la lista degli esercenti convenzionati sarà pubblicata, nella 

versione tempo per tempo aggiornata, sul sito intemet della Banca 

www. eeniuscardienictit  accessibile anche tramite apposito link dal sito 

web dell'Università. 

c. la Carta è predisposta per potere consentire, previa abilitazione ed 

autenticazione dell'Università, l'accesso a servizi propri dell'Ateneo. 

Resta parimenti inteso che dette attività di abilitazione ed 

autenticazione sono rimesse alla esclusiva autonomia della Università 

che dovrà sopportarne i relativi oneri. Le tempistiche di attivazione dei 

servizi nonché le modalità di accesso saranno di volta in volta 

comunicate a cura dell'Università ai titolari delle carte mediante il sito 

istituzionale dell'Ateneo ovvero mediante altre modalità di 

comunicazione che l'Università riterrà più opportune. La Banca rimane 

estranea alla diffusione e gestione di questi Servizi. La Banca fornirà al 

riguardo il necessario supporto, inoltrando alla struttura indicata 

appositamente dall'Università, con cadenza giornaliera, un flusso 

contenente i dati di tutte le carte attive circolanti, necessari per 

effettuare gli opportuni aggiornamenti nelle informazioni registrate 
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all'interno del sistema informativo dell'Ateneo. La Banca rimane 

estranea per eventuali casi di malfunzionamento dei servizi universitari 

associati alla carta. 

3) Responsabilità dell'Università: l'Università non assume alcuna 

responsabilità in ordine ai servizi bancari erogati tramite la Carta dalla Banca, né 

ad eventuali eccezioni che possano sorgere nel rapporto ira il Titolare della Carta e 

la Banca. 

4) Responsabilità della Banca: la Banca non assume alcuna responsabilità né in 

ordine alle attività di abilitazione ed autenticazione necessarie per la funzione di 

riconoscimento della carta di cui al punto 2 e), né con riguardo ai servizi che 

verranno erogati dall'Università. 

5) Titolari: la Carta è riservata agli studenti iscritti all'Università degli Studi di 

Catania e al personale docente e tecnico-amministrativo, in servizio presso lo 

stesso Ateneo, che ne facciano richiesta alle Agenzie di Unicredit S.p.A e 

sottoscrivano il relativo contratto, anche se non sono titolari di un conto corrente 

presso la Banca, previa esibizione di un documento attestante il loro status. 

L'Università si impegna ad inviare alla banca un flusso con i dati dei titolari delle 

carte (il codice fiscale) che hanno perso lo status di studente/dipendente 

dell'Università, con le seguenti scadenze che le parti si riservano di modificare nel 

corso della durata della presente convenzione: nel mese di febbraio di ogni anno 

(tale flusso comporterà l'applicazione delle condizioni standard del contratto 

ordinario) e nel mese di luglio (tale flusso avrà solamente fini statistici e non 

comporterà cambiamenti nelle condizioni agevolate). 
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6) Validità: la Carta è valida fino alla data di scadenza riportata sul fronte e viene 

rinnovata automaticamente a tale scadenza c gratuitamente - se permangono i 

presupposti di emissione - mediante invio di nuova carta all'indirizzo indicato dal 

titolare ne] contratto. I titolari delle carte hanno diritto alle particolari condizioni 

stabilite nell' "estratto delle condizioni economiche convenzionate" allegato al 

presente atto in modo da formarne parte integrante, per tutto il periodo di validità 

della convenzione, sempreché venga mantenuto lo status di studente o dipendente 

dell'Università. Al venir meno dello status verranno applicate le condizioni 

standard previste nel contratto ordinario relativo alla carta "Genius" non 

personalizzata, con sostituzione della plastica alla prima occasione utile. 

7) Revoca/recesso: l'Università, in caso di perdita in capo al titolare della Carta, 

della qualità di studente, dipendente - docente o tecnico/amministrativo - di cui al 

punto 5), procederà autonomamente alla revoca dei propri servizi fruibili con la 

Carta ed alla conseguente disabilitazione dei codici identificativi della Carta 

medesima. La Banca, da parte sua, potrà recedere dal contratto relativo alla carta 

in essere con il Titolare, secondo le modalità previste nel contratto sottoscritto con 

quest'ultimo, nonché procedere al blocco della relativa carta. Analoga facoltà di 

recesso compete al titolare della Carta. In questi casi le Parti si impegnano a dare 

reciproca comunicazione dei codici identificativi della carta (codice fiscale) 

disabilitati entro 15 giorni dal blocco per consentire l'aggiornamento dei rispettivi 

archivi. 

8) Rapporti informatici Università/Rauca: con cadenza giornaliera la Banca 

fornirà un flusso informatico (con tracciato concordato) all'Ufficio/Struttura che 
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l'Università individuerà con successiva comunicazione, contenente tutte le 

informazioni relative ai codici identificativi e del codice fiscale delle carte 

emesse, revocate, sostituite, rinnovate, etc. 

9) Distribuzione della Carta: la Banca provvede gratuitamente e senza alcun 

costo per l'Università, alla produzione ed all'emissione della Carta, la cui 

consegna, mediante spedizione al domicilio del richiedente, verrà effettuata a 

seguito della sottoscrizione del contratto. Qualora il titolare non abbia aderito al 

Servizio di Banca Multicanale dovrà contestualmente sottoscrivere il relativo 

contratto, al perfezionamento del quale riceverà i relativi codici identificativi. 

10) Operazione di promozione: nel caso in cui la Banca intenda fare opera di 

promozione della Carta presso i locali dell'Università, dovrà farne preventiva 

richiesta scritta a quest'ultima che, di volta in volta, deciderà, a proprio 

insindacabile parere, se mettere a disposizione della Banca idonei locali ove far 

svolgere la manifestazione ed, eventualmente, se fornire proprio personale 

dipendente con funzioni di supporto. 

I l) Implementazione servizi: l'Università e la Banca, sfruttando le potenzialità 

della Carta, si impegnano ad una reciproca collaborazione tesa ad implementare 

gli attuali servizi con altri che dovessero in prosieguo di tempo rivelarsi utili al 

fine del perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. 

12)Servizio di Firma Digitale Remota: l'Università di Catania beneficerà, senza 

alcun onere economico, esclusivamente per il personale docente e tecnico/ 

amministrativo dell'Ateneo, del servizio di Firma Digitale Remota messo a 

disposizione dal Cassiere UniCredit che, a tal fine, si avvarrà di Uni IT srl, quale 
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struttura tecnica delegata, e di Aruba PEC. L'Università di Catania è l'unico 

fruitore del servizio in oggetto. 

Il servizio si compone delle seguenti fasi: 

Attività di Registration Authority: l'insieme di attività legate all'emissione 

e al rinnovo a scadenza di certificati di firma secondo le previsioni di 

Aruba. Tali attività sono ad esclusivo carico dell'Università di Catania che 

ha ricevuto direttamente da Aruba PEC le deleghe e la necessaria 

formazione. La relazione operativa è intrattenuta direttamente fra Aruba e 

l'Università, fatta eccezione per le richieste di fornitura dei c.d. "kit di 

firma remota". Le richieste di fornitura dei suddetti kit vengono inoltrate 

dall'Università di Catania ad Uni IT a/m al seguente indirizzo di posta 

elettronica UnilTSegreteria.@Uniffit., che si impegna a far pervenire i kit 

richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. 

- Servizio di "Pinna Digitale Remota": consiste nell'accesso da parte dei 

sistemi dell'Università di Catania all'HSM di Aruba contenente i 

certificati di firma degli Utenti. 

Per tutte le problematiche tecniche, operative e, per eventuali segnalazioni di 

malfunzionamenti o di accertata indisponibilità del Sistema, l'Università 

contatterà direttamente Aruba, tenendo comunque informata Uni 1T; per tali 

aspetti nessuna attività è posta a carico di UniCredit o Uni IT. 

Unicredit si impegna a comunicare all'Università il referente Aruba per il servizio 

in oggetto. 
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Unicredit S.p.a. Universat 	Studi 
di 	la 

Il dire 	enerale 
Luci 

13) Durata: la presente convenzione avrà durata uguale a quella prevista dal 

contratto di affidamento del servizio di tesoreria di cui alle premesse, e cioè sino al 

44/41/204  e segue le stesse vicende giuridiche del predetto contratto. Pertanto, in 

caso di recesso anticipato la Banca ne darà comunicazione scritta ai titolari della 

Carta. Dal giorno successivo alla cessazione il Titolare non avrà più diritto 

all'applicazione delle condizioni di favore previste dalla presente Convenzione. 

La Banca provvederà, dunque, ad applicare le condizioni economiche "standard" 

relative all operatività della Carta e del Servizio di Banca Multicanale riportate nel 

contratto. Inoltre il Titolare perderà il diritto di usufruire dei servizi resi 

dall'Università di cui al punto 2 c) e di poter fruire degli sconti presso gli esercenti 

convenzionati di cui al punto 2 b). 

14) Foro competente: il foro competente, per qualsiasi controversia 

concernente i servizi oggetto della convenzione ovvero sull'applicazione, 

interpretazione ed esecuzione della stessa, è quello di Catania. 
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ESTRAITII DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONVENZIONATE 

IRTA PREPAGATA NOMINATIVA RICARICABILE GENIUS CARD 
GENIUSCARD STANDARD 	CONDIZIONI DEROGATE GENIUS 

CAFSSUMICT 

_ 
SPESE FISSE 

Costa di emulane 
Il ~1~ emesone non Vene addebitalo nel ~e mai le richiese della Carta sla 
effellvete °nane Ritmi/ozi( a Sevizio di Ossea Mullicanele ~ero alfraverso II 

sito eterne ~N eunieledelt. mio el30/08,2013 

euro 500 GRATUITO 

Canone mensile euro 3100 GRATUITO 

SIIHE »AMPLI 

Ricanca presso gli ATM UniCredit in nana 

- con cane Bancomat UniCredà euro 100 GRATUITO 

• con atra carta della gamma Genius Caro o della gamme 
Un'eredi' Card Chez 

amo 100 
GRATUITO 

RiCedea con d Semino di Banca MullIcanale(Online TU via Internet: 

- con addebito in unto corrente dell'ordinante amo 050 GRATUITO 

- con addobbo di Wire cada della gamma Genius Cane aure 09 GRATUITO 

Ricarica tramite bmIllIco da pale di ferzi 
(l'ordinante pagber. le OOneniSsioni previste per r.secuaone del ronco dal 
profilo Istituto a credito) 

GRATUITO 

ALTRE CONDONI ECONOMICHE 

Costo di nemissicne della cala a scadenze duro 500 GRATUITO 

Attivezioneessttivazione della cada con il Servizio di Banca MultimedialelOnline 

(via Internet e via cali center) 
GRATUITO 

Rileerno e sostituzione di PSW care GRATUITO 

Rilascio dell'appllaWo per la generazione di password da mobile GRATUITO 

Rilascio e sostituzione del dispositivo Ola M generazione cospirarci iflentenee 

alternativa al la PSW eard) 

in euro 500 

ALTRI TERMINI E CONDIZIONI 
sCadenza della cala 3 anni 

Massimale delle cena elio 50 00000 

imporlo massimo prelevatile su ATM per singola operazione curo 250.00 

Importo mesa mo prelevatile 	 ATM per singale giornata eavo 790.00 

IroPOrtO massimo prelevatile su ATM mensilmente tura IO 030.00 

Limite gnmaliero di i 	-menti,  curo 500000 

Llmile mensile di traslenmenb Sore 2S 000.00 

Umile giornalino per pagamenti POS miro 3 000.00 

Limite ni.ensile per pagamene P05 evo 1000000 

A 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

