
Catania, 2 4 SET, 
rs 2 4 SUL 2244 

zit rettore 
96como Pignataro 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D ENSVT"EGLI STUDI 01! 
CATANIA 

Protocollo Genera !e 

2 4 SET. 2014 

_22-0 .Tit. 	C1..a 

IL RETTORE 

vista la Legge 9 maggio 1989 n.168; 	 _fpo 	 Re . Decreti 
visto lo Statuto dell'Università degli sritdi di Catania, emanato con ecreto rettorale n. 4957 del 
28 novembre 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 279 del 30 novembre 2011 e sue ss.mm.ii.; 
visto il Regolamento generale di ateneo emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996, e sue 
ss.mm.ii.; 
visto il Regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. n. 6427 del 13 novembre 2001, e sue 
ss.mm.ii.; 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 
21 novembre 2005 e del 25 novembre 2005; 
vista la convenzione stipulata con il Lions club di Patemò in data 18 dicembre 2005; 
visto il D.R. n. 1756 del 22/04/2014 con il quale è stato istituito presso l'Università di Catania n. 
1 premio di laurea, di importo pari a € 3.000,00, in collaborazione con il Lions club di Patemò, 
ed emanato il relativo bando; 
vista la nota del Presidente del Lions Club di Patemò del 27/05/2014 con la quale sono stati 
comunicati i nominativi dei membri della Commissione paritetica di cui all'art.4 del suddetto 
bando; 
vista la propria nota del 22/07/2014, prot. 89733, di nomina dei membri della commissione 
paritetica di cui all'art.4 del suddetto bando; 
visto il verbale del 9/09/2014, trasmesso dal presidente della commissione paritetica, e la 
relazione con il giudizio sui concorrenti; 
considerato che la summenzionata commissione ha proposto quali vincitori del premio di laurea 
in questione, il dott. Alfio Caltabiano nato a Paternò (CT) il 25/03/1988, ivi residente in via 
G.B. Nicolosi, 401 e la dott.ssa Maria Carmela Lombardo, nata a Patemò (CT), il 30/04/1989, 
ivi residente in via Circumvallazione n.45. 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

è approvato il verbale, redatto il 9 settembre 2014, con il quale la commissione paritetica, 
all'unanimità, ha proposto come vincitori del premio di laurea, di importo pari a 3.000,00 (euro 
tremila/00), bandito con decreto rettorale n. 1756 del 22/04/2014, il dott. Alfio Caltabiano nato a 
Patemò (CT) il 25/03/1988, ivi residente in via G.B. Nicolosi, 401 e la dott.ssa Maria Carmela 
Lombardo, nata a Paternò (CT), il 30/04/1989, ivi residente in via Circumvallazione n.45. 
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