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Provvedimenti a favore degli studenti – Circolare sulle modalità di esecuzione dell’Accordo tra 

Università di Catania e A.L.I. Catania. 

 
La libreria firmataria dell’unito Accordo per la fornitura dei libri di testo agli studenti, osserverà il seguente 
comportamento: 

1.   La riduzione agli studenti verrà praticata esclusivamente nei locali delle librerie, non essendo riconosciute altre 
forme di vendita, quali quelle effettuate porta a porta, in agenzie, locali dell’Università, Ospedali. 

2.   I moduli per la fornitura, preventivamente siglati dal competente Ufficio dell’Università e dalla libreria, 
debbono risultare completati in ogni loro parte e controfirmati dallo studente a comprova dell’importo pagato e 
del numero di volumi prelevati. Il numero di matricola, se ancora non assegnato può essere sostituito da quello 
della ricevuta del versamento tasse, da allegare a comprova del pagamento della prima rata relativa allo Anno 
Accademico in corso. Non sono ammesse autocertificazioni. 

3.   Oltre ai testi in lingua italiana e straniera indicati in programma, è consentito fornire i dizionari relativi alla 
lingua studiata, i codici (quelli commentati solo agli specializzandi o partecipanti a Master) i volumi 
espressamente indicati dai docenti per l’elaborazione delle tesi di laurea o per i corsi specialistici, anche in 
programma scambio con altre Università, purché le richieste siano suffragate da adeguata documentazione. 
Sono esclusi gli studenti che godono di apposita Borsa di Studio. In generale, aventi diritto risultano essere gli 
studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

4.    E’ tassativamente proibita la fornitura di testi fotocopiati, seppure legalmente, se non espressamente indicati in 
programma. 

5.   Le librerie convenzionate effettueranno esclusivamente una riduzione totale del 27% (10% a carico della 
libreria e 17% a carico dell’Università) sul prezzo di listino editoriale. Il rimanente 73% verrà corrisposto 
esclusivamente in contanti dallo studente al momento dell’acquisto, per cui non è consentito, per accordo 
espresso, cumulare ulteriori riduzioni in denaro, merci, tessere personali o simili procedimenti di 
fidelizzazione. 

6.   Ai fini del controllo degli stanziamenti deliberati, le librerie risultano suddivise in fasce di assegnazione così 
determinate: Prima fascia sino ad €. 1.000,00 – Seconda sino ad €. 2.000,00 – Terza sino ad €. 5.000,00 – 
Quarta sino ad €. 7.5000,00 – Quinta sino ad €. 11.000,00. La suddivisione viene effettuata in base al fatturato 
dell’anno precedente.   

7.   Ogni libreria aderente alla presente “lettera di adesione” emetterà fattura elettronica indirizzandola 
all’Università degli Studi di Catania  - Piazza Università n. 2 – codice fiscale/Partita Iva 02772010878  -codice 
univoco UFYX1G – codice di riferimento amministrazione: ADI. 

8.   La fattura elettronica dovrà menzionare: il n° delle schede emesse nel periodo; l’importo netto totale da 
rimborsare e Iban. La fattura dovrà pervenire entro il giorno 5 di ogni mese, riepilogando le forniture del mese 
precedente. Le fatture pervenute in ritardo saranno messe in pagamento nel mese successivo, fermo restando la 
regolarità del DURC, che dovrà essere attestata a corredo di ogni fattura emessa.  

9.    Ogni Libreria aderente dovrà, pertanto, produrre - in formato elettronico pdf  su supporto digitale (pennino, o 
cd/dvd) -  contestualmente alla data di invio della fattura elettronica, le schede  a supporto della pretesa 
contenuta nella fattura emessa per il periodo. 

10.   L’Università effettuerà il controllo delle schede a campione , escludendo dai rimborsi quelle che per qualsiasi 
motivo non dovessero risultare conformi alla lettera di intenti sottoscritta o al presente regolamento, fatte salve 
ulteriori azioni legali per il risarcimento dei danni morali e materiali che dovessero scaturire dal non corretto 
comportamento della libreria convenzionata. Si riserva inoltre il diritto di effettuare controlli a campione 
presso gli studenti, i quali sono tenuti a conservare copia della scheda riepilogativa degli acquisti effettuati, per 
un controllo degli stessi. 

11.   Le librerie, che per la prima volta intendono aderire alla summenzionata iniziativa dovranno presentare 
all’Area della Didattica (via posta: Piazza Vincenzo Bellini n.19 CT, fax: 095 326161 o e-mail: 
buonilibro@unict.it il modello di “dichiarazione del C/C dedicato”; autocertificazione DURC valido ai fini 
del pagamento; copia del documento di riconoscimento del titolare della libreria nel caso di impresa 
individuale o del legale rappresentante nel caso di società.  Dovranno, altresì, firmare la lettera di adesione e la 
circolare sulle modalità di esecuzione dell’Accordo tra Università di Catania e A.L.I. di Catania. 

12.   Le librerie che modificano o cambiano le proprie coordinate bancarie, devono tempestivamente comunicarlo 
all’Area della Didattica inviando il modello di “dichiarazione del C/C dedicato” secondo le modalità sopra 
descritte sempre all’indirizzo buonilibro@unict.it. 
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