
 

Scuola Superiore di Catania Via Valdisavoia, 9 – 95123 Catania 

Tel. +39 095.23.38.627 –Fax +39 095.36.09.55 

www.scuolasuperiorecatania.it  

ssc@unict.it   

 

 

Circolare n. 11/2021 

del 26 maggio 2021 

 

 

Alle Allieve e agli Allievi SSC 

 

 

Oggetto: partecipazione attività di Job placement degli allievi della 

SSC 

 

 

Care Allieve, cari Allievi,  

il Comitato Scientifico e il Comitato di Gestione, rispettivamente nelle sedute 

del 14.05.2021 e del 14.04.2021, hanno deliberato quanto segue in merito 

alla partecipazione degli/lle allievi/e alle attività di Job Placement 

programmate dalla Scuola.  

Gli/le allievi/e richiedenti potranno beneficiare di contributi di sostegno 

economico per la partecipazione ad iniziative volte a favorire l’inserimento 

nel mondo del lavoro, sulla base delle disponibilità di budget predeterminate 

annualmente dalla SSC.  

Sarà possibile erogare al massimo un solo contributo ad allievo/a. La 

richiesta di fruizione del contributo potrà essere presentata di regola 

dagli/lle allievi/e durante l’ultimo anno dei Corsi di laurea magistrale o 

dagli/lle allievi/e che abbiamo conseguito la laurea magistrale, per la 

partecipazione ad iniziative di Job Placement, visite presso aziende/enti o 

altre attività analoghe che si svolgano comunque entro e non oltre il 

conseguimento del Diploma di Licenza Magistrale. 

Ulteriori attività proposte dagli/lle allievi/e di ultimo anno della laurea 

magistrale o dottori magistrali che non abbiano ancora conseguito il Diploma 

di Licenza Magistrale della Scuola potranno essere prese in considerazione 

ai fini di una valutazione da parte del Presidente e dei Coordinatori di Classe. 

Tenuto conto dei fondi annualmente disponibili per tale tipologia di spesa, il 

contributo concesso non potrà superare il 75% delle spese sostenute e, 

comunque, non potrà superare la somma di € 500,00. 

Rimangono confermate le consuete modalità di rimborso, sulla base delle 

categorie di spesa ammissibili e della documentazione contabile presentata. 

In via eccezionale, la Scuola potrà valutare, previa presentazione di 

motivata richiesta, la possibilità di anticipare alcune spese da sostenere per 

la partecipazione alle iniziative autorizzate. 

Cari saluti 

 

F.to La Presidente 

(Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri) 


