
 

 

Avviso 

 per l’assegnazione di n.235 TABLET e SIM per collegamenti ad esclusivo uso didattico per 

Studentesse e Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali (DSPS) 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 9.10.2020, esecutiva della deliberazione 15 

luglio 2020 dello stesso Consiglio, volta al perseguimento dell’obiettivo di garantire pari 

opportunità di accesso alla didattica da remoto agli Studenti e alle Studentesse, conformemente 

al Decreto Ministeriale n.294 del 14-07-2020 - Criteri di riparto del Fondo per le esigenze 

emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; 

- Vista la nota di autorizzazione del Direttore Generale del 0337157, dell’8/10/2020, ACUC, per 

acquisto mediante estensione della Convenzione Consip7-TIM, di 350 schede SIM (per la durata di 

anni 1 e alle condizioni come da proposta TIM); 

- Considerati i provvedimenti di chiusura cautelare delle attività didattiche adottate dall’Ateneo in 

esecuzione delle indicazioni CRUS. 

- Vista la delibera del 9/12/2020 relativa alla nuova offerta TIM dove si propone di acquistare il 

servizio per n. 235 abbonamenti per un anno di Tablet con SIM da 1 Gbyte 

Il Direttore, di concerto con i Presidenti di Corso di studio, sentita la Giunta,  

avvisa 

gli Studenti e le Studentesse che hanno interesse ad acquisire un collegamento internet per 

partecipare alle attività didattiche da remoto che possono presentare istanza per l’assegnazione di 

Tablet e Sim dati TIM, disponibili nella misura massima di 235 (delle quali fino a 10 riservate agli 

Studenti stranieri presenti in Catania, ove richiedenti), per la durata di un anno, secondo criteri di 

attribuzione di seguito riportati. 

 

A) Graduatorie. Il totale dei Tablet + SIM da 1Gb sarà così ripartito:  

- 100 (comprese quelle riservate a Studenti stranieri richiedenti) schede saranno distribuite agli 

iscritti al primo anno dei tre CdS triennali. La graduatoria, formata secondo i criteri di cui al punto 

B, sarà unica per tutti i CdS. 



 

- 135 (comprese quelle riservate a Studenti stranieri richiedenti) schede saranno distribuite tra 

tutti gli studenti in regola iscritti al secondo e terzo anno di ciascun CdS triennale e tutti gli 

studenti in regola iscritti ai CdS magistrali. Anche in questo caso la graduatoria sarà unica.  

 

B) Criteri di assegnazione del punteggio e ponderazione.  

Rimane invariato il criterio di assegnazione del punteggio per le graduatorie deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento del 9.10.2020 in merito all’assegnazione delle schede SIM agli Studenti 

e alle Studentesse con iscrizione regolare in corso deve essere basata su 4 criteri concorrenti: 

• Il reddito 

• La distanza tra il luogo di residenza e la sede del Dipartimento 

• La disabilità 

• Il merito 

Ai suddetti criteri si aggiunge quello dell’età anagrafica, con preferenza dal più giovane al più 

anziano. Secondo la griglia di indicatori seguente (Tab. 1) nella quale per ciascun indicatore sono 

definite classi di valori traducibili, in termini operativi, con un punteggio (p) per ciascuna di esse.  

Tabella 1 – Indicatori. Classi di valori e relativi punteggi. 

REDDITO - I1 RESIDENZA - I2 DISABILITÀ - I3 MERITO - I4 

ISEE 
(#.000 €) 

p1 Comune di residenza p2 
% di invalidità 

civile 
p3 

Media 
ponderata 

voti 

Voto 
diploma 

p4 

> 65 0 Catania 0 ≤ 66 0 ≤ 19 60 0 

> 50 ≤ 65 1 SLL1 CT 1 > 66  1 >19 ≤ 22 61 - 69 1 

> 45 ≤ 50 2 Altro SLL Provincia di CT 2 

 

>22 ≤ 24 70 - 79 2 

> 35 ≤ 45 3 Provincia Sicilia EST 3 >24 ≤ 26 80 - 85 3 

> 25 ≤ 35 4 Provincia Sicilia OVEST 4 >26 ≤ 28 86 - 90 4 

≤ 25 5 Altra Regione 5 >28   91 - 100 5 
 

1 I Sistemi Locali del Lavoro (SLL) rappresentano un’area geografica individuata dall’ISTAT, in occasione del Censimento, 
sulla base di matrici origine-destinazione. Essi rappresentano aree sub-provinciali e meta-comunali, in cui i residenti si 
muovono con significativa frequenza per lavoro, studio, tempo libero ecc. La Provincia di Catania comprende 10 SLL. 
All’interno del SLL denominato ‘Catania’ insistono i comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci 
Sant'Antonio, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta 
Sant'Anastasia, Nicolosi, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio Di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li 
Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande. I rimanenti 26 Comuni catanesi, quindi, sono compresi 
negli altri 9 SLL della Provincia di Catania. 

 
Ciascun indicatore è dotato di un suo ‘peso’ specifico. La tabella 2 mostra lo schema di 
ponderazione. 
 

Indicatore REDDITO – I1 RESIDENZA – I2 DISABILITÀ – I3 MERITO - I4 



 

Tabella 2 – Schema di ponderazione degli indicatori. 

 

Coloro che faranno richiesta della scheda SIM dovranno compilare un modulo elettronico, 

predisposto dagli uffici informatici del Dipartimento, al quale è possibile accedere tramite la 

piattaforma Teams ai seguenti rispettivi indirizzi differenziati per Matricole di Corsi di primo livello 

e per Iscritti agli altri anni di corso di primo e secondo livello.  

Gli studenti che parteciperanno al bando dichiareranno inoltre di aver preso visione dell’informativa 

ai sensi degli artt.12,13 e14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) 

 

Matricole di Corsi di primo livello  

Studenti Matricole - 100 Tablet + SIM 
 

https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-
d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_1693059465?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219
%3A843307dd2e3c4ae6af686f60ea6b29ba%40thread.tacv2%22%7D&groupId=31a5511c-8012-47ed-9859-
79dba469544d&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6 

 

 

Iscritti agli altri anni di corso di primo e secondo livello 

Studenti DSPS - 135 Tablet + SIM 
 
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-
d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_809110309?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219
%3A7699be1ec77e42d988d899361d874c6d%40thread.tacv2%22%7D&groupId=5e607b96-d83c-4b92-b22d-
9bda65134fbb&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6 

 

 

Il modulo prevede, oltre ai campi relativi alle informazioni personali dello studente, con limitazione 

delle coorti di immatricolazione solo a quelle corrispondenti alla qualifica ‘in corso’, i campi per le 

informazioni relative agli indicatori. L’inserimento di tali informazioni avverrà attraverso un menù 

‘a tendina’ che riproduce lo schema della tabella 1. Con procedimento automatico verrà, quindi 

calcolato un punteggio Ri per ogni studente dato dalla (1) 

 

𝑅𝑖 = 𝐼1 ∗ 0,4 + 𝐼2 ∗ 0,25 + 𝐼3 ∗ 0,3 + 𝐼4 ∗ 0,05     (1) 

 

  

peso 0,4 0,25 0,3 0.05 

https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_1693059465?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A843307dd2e3c4ae6af686f60ea6b29ba%40thread.tacv2%22%7D&groupId=31a5511c-8012-47ed-9859-79dba469544d&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_1693059465?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A843307dd2e3c4ae6af686f60ea6b29ba%40thread.tacv2%22%7D&groupId=31a5511c-8012-47ed-9859-79dba469544d&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_1693059465?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A843307dd2e3c4ae6af686f60ea6b29ba%40thread.tacv2%22%7D&groupId=31a5511c-8012-47ed-9859-79dba469544d&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_1693059465?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A843307dd2e3c4ae6af686f60ea6b29ba%40thread.tacv2%22%7D&groupId=31a5511c-8012-47ed-9859-79dba469544d&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_1693059465?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A843307dd2e3c4ae6af686f60ea6b29ba%40thread.tacv2%22%7D&groupId=31a5511c-8012-47ed-9859-79dba469544d&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_809110309?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A7699be1ec77e42d988d899361d874c6d%40thread.tacv2%22%7D&groupId=5e607b96-d83c-4b92-b22d-9bda65134fbb&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_809110309?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A7699be1ec77e42d988d899361d874c6d%40thread.tacv2%22%7D&groupId=5e607b96-d83c-4b92-b22d-9bda65134fbb&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_809110309?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A7699be1ec77e42d988d899361d874c6d%40thread.tacv2%22%7D&groupId=5e607b96-d83c-4b92-b22d-9bda65134fbb&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_809110309?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A7699be1ec77e42d988d899361d874c6d%40thread.tacv2%22%7D&groupId=5e607b96-d83c-4b92-b22d-9bda65134fbb&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6
https://teams.microsoft.com/l/entity/2a527703-1f6f-4559-a332-d8a7d288cd88/_djb2_msteams_prefix_809110309?context=%7B%22subEntityId%22%3Anull%2C%22channelId%22%3A%2219%3A7699be1ec77e42d988d899361d874c6d%40thread.tacv2%22%7D&groupId=5e607b96-d83c-4b92-b22d-9bda65134fbb&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6


 

Si otterranno, in questo modo, due graduatorie separate:  

- una per gli Studenti e le Studentesse con immatricolazione 2020-21 nei CdS triennali; 

- una seconda per gli Studenti e le Studentesse con iscrizione “in corso” ad anni successivi al 

primo dei CdS triennali o con inscrizione “in corso” ai CdS Magistrali.  

Avranno diritto a ricevere il Tablet con scheda SIM i richiedenti collocati nei primi 100 posti della 

graduatoria “matricole” (comprese quelle riservate a Studenti stranieri richiedenti). 

Avranno, altresì, diritto a ricevere il Tablet con scheda SIM, i richiedenti collocati nei primi 135 posti 

della graduatoria relativa agli Studenti e alle Studentesse in corso “non matricole” (comprese quelle 

riservate a Studenti stranieri richiedenti).  

In entrambi i casi a parità di posizione, verrà selezionato il richiedente anagraficamente più giovane. 

Le istanze dovranno essere inserite sulla pagina team dedicata entro e non oltre le ore 24 del 15° 

giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

La formazione delle graduatorie e le assegnazioni delle Schede saranno effettuate nei cinque giorni 

successivi alla data di scadenza del termine, subordinatamente all’effettiva consegna delle stesse 

schede da parte del fornitore, secondo un ordine di convocazione degli assegnatari fissato dagli 

uffici per evitare assembramenti. 

La dott.ssa Raffaella Messina è nominata RUP del procedimento di assegnazione delle Schede. 

Il sig. Francesco Andrea Barbagallo è nominato Referente Master del contratto "SIM studenti". 

Il sig. Francesco Andrea Barbagallo, con la collaborazione del sig. Francesco Pergola, curerà, in 

qualità di responsabile operativo dell’esecuzione, la custodia delle schede, la distribuzione delle 

stesse, la sottoscrizione del disciplinare di utilizzazione da parte degli assegnatari. 

I sigg. Angelo Giangreco e Massimo Toscano cureranno la predisposizione dello specifico applicativo 

Team che consentirà l’accesso individualizzato e identificato dei richiedenti al procedimento e la 

redazione automatica delle graduatorie sulla base dei punteggi predefiniti secondo le Tabelle che 

precedono. 
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