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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

vista la legge 9 maggio 1989 n.168; 
visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto 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.; 
vista la convenzione stipulata, in data 11 luglio 2013, con la Fondazione Gaetano Zingali; 
visto il D.R. n. 1436 del 3 aprile 2014 con il quale è stato istituito presso l'Università di Catania, 
in collaborazione con la suddetta fondazione, n. 1 premio di laurea ed emanato il relativo bando; 
considerato che alla scadenza del suddetto bando, fissata per il 5 maggio 2014, è pervenuta 
un'unica domanda, acquisita al numero di protocollo telematico 52280 del 5 maggio 2014; 
vista la nota del Presidente della Fondazione Gaetano Zingali del 10 giugno 2014, acquisita il 13 
giugno 2014 al n. 70300 del protocollo generale, e la propria nota del 31 luglio 2014, prot. 
94583, con le quali sono stati comunicati i nominativi dei membri della Commissione paritetica 
di cui all'art.4 del suddetto bando; 
visto il verbale suddetta commissione redatto nella seduta del 7 agosto 2014, nel quale è stato 
espresso il giudizio sulla concorrente e la stessa è stata proposta al rettore quale vincitrice del 
premio di laurea bandito con decreto rettorale 1436 del 3 aprile 2014 

DECRETA 

è approvato il verbale, redatto in data 7 agosto 2014, con il quale la commissione paritetica, 
all'unanimità, ha proposto la dott.ssa Profitta Maria Elena, nata a Catania (CT) il 30 agosto 1975 ed 
ivi residente in via R. Giufffida Castorina, 21/A(CT), quale vincitrice del premio di laurea di 
importo pari a € 1.200,00 (euro tremila/00), bandito con decreto rettorale n. 1436 del 3 aprile 2014. 
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