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I T À D E G L I S T U D I DI C A T A N I A 

LO AMMINISTRATIVO CONTABILE A.C. 

IL DIRIGENTE DELEGATO 
Re . Dec:reti 

-Aste il àeefete legislative R. 1~5 àel JQ,Q3.~QQ:l e &aeeessi·'e medifieRe e in'eg:raiY9Jli.; 
- visto lo Statuto dell'Uxùversità degli Studi di Catania, emanato con O.R. n. 4957 del 

28.11.2011 e successive modifiche; 
- visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato 

con D.R. n. 3994 del 25.09.19% e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 55 e 
seguenti; 

- visto il decreto del Direttore generale n• 4597 /VII/4 del 03/12/2012; 
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 17.02.2012 relativa all'istituzione dei 

poli amministrativo-contabili; 
- visto il bando "FIA T LIKF5 U" del 3 ottobre 2012 che prevede l'assegnazione di una borsa 

di studio finalizzata a promuovere attività di studio in attinenza a tematiche di interesse di 
"Fiat Group Automobiles" e lo svolgimento di uno stage, al conseguimento del titolo di II 
livello, presso "Fiat Group Automobiles"; 

- visto il punto (8) del suddetto bando che, circa le modalità di erogazione della borsa di 
studio, prevede la suddivisione in due tranches: 

0 la prima a conclusione della selezione dello studente assegnatario ( E: 25.00,00 al 
lordo IRAP),; 

0 la seconda a seguito del conseguimento del titolo di II livello e della valutazione 
della commissione giudicatrice del lavoro svolto (E: 2.500,00 a lordo IRAP); 

- visto il verbale del 23 aprile 2013 con cui la commissione giudicatrice, sulla base delle 
domande pervenute, della documentazione e dei curricula prodotti, nonché dei colloqui 
intercorsi, ha designato vincitrice della borsa di studio promossa dalla società "Fiat Group 
Automobiles" la dott.ssa Longo Graziella; 

- vista la pubblicazione, avvenuta ai sensi di legge, sul sito web di Ateneo del nome della 
vincitrice Longo Graziella (nata a Bronte (CI') il 05/08/1987) della suddetta borsa di studio; 

- vista la nota prot. n. 52756 del 14.05.2013 con cui la dott.ssa Graziella Longo, con 
riferimento alla selezione relativa al bando "FiatLikes U", ha dichiarato di accettare la borsa 
di studio del valore di E: 5.000,00; 

- vista la dichiarazione di credito prol n. 60206 del 31.5.2013 della dott.ssa Graziella Longo; 
- vista la richiesta prol n. 61200 del 03.06.2013 con cui il direttore del COF ha chiesto 

lerogazione della somma di E: 2.500,00 a lordo IRAP quale prima tranche della borsa di 
studio "Fiat Likes U" alla vincitrice dott.ssa Longo Graziella; 

- Visto l'impegno di spesa n° 301405 dell' 8.07.2013sul fondo 15048701 - Cod. Ass.661011150, 
del Bilancio del PAC-A.C. 

L'Area del sostituto d'imposta è autorizzata a liquidare la somma totale di E: 2500,00 al lordo IRAP, 
a favore della dott.ssa Graziella Longo nata a Bronte il 05/08/1987 e residente in Cesare (ME) in 
via Nazionale, 54 - Cod. fiscale LNG GZL 87M45 B2020, quale prima tranche della borsa di studio 
"Fiat Likes U". 
Il pagamento del relativo premio è da effettuare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
IBAN:IT 58 S 02008 82140 000102664524, intestato a Graziella Longo. 
La spesa grava sul Fondo 15048701 - Cod. Ass. 661011150 impegno n• 301405 dell'S.07.2013 del 
Bilancio del PAC - A.C. 


