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Prattretio ..— 

- 8 OTT. 2014 UNI1VERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

- 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 22 maggio 2013, con la Fondazione G. P. Grimaldi di 

Modica; 
- visto il proprio decreto n. 4379 del 18 novembre 2013 con il quale è stata indetta presso 

l'Università di Catania, con il contributo della suddetta fondazione, una pubblica selezione per 
titoli per il conferimento di 2 premi di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, da assegnare a laureati 
magistrali dell'Università degli studi di Catania, nati a Modica o ivi residenti da almeno 10 anni; 

- vista la nota del Presidente della Fondazione G. P. Grimaldi di Modica dell'8 maggio 2014, 
acquisita al n. 54493 del protocollo generale, e la propria nota del 19 settembre 2014, prot. 
110743, con le quali sono stati comunicati i nominativi dei membri della Commissione 
paritetica di cui all'art.4 del suddetto bando; 

- vista la nota del 29/09/2014, acquisita al n. di protocollo 118513 del 3 ottobre 2014, con la 
quale il direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali ha trasmesso i verbali n.1 e 2 
redatti dalla suddetta commissione nelle rispettive sedute del 25 e 26 settembre 2014, con la 
designazione dei vincitori dei premi, sia in ambito umanistico che nell'ambito delle scienze 
agrarie 

DECRETA 

Art.1 - Sono approvati gli atti della selezione, per titoli, indetta con decreto n. 4379 del 18 
novembre 2013, per il conferimento di 2 premi di C 1.000,00 (mille/00) ciascuno, da assegnare a 
laureati magistrali dell'Università degli studi di Catania, nati a Modica o ivi residenti da almeno 10 
anni. 
Art.2 - È' approvata la graduatoria finale della suddetta selezione, proposta dalla Commissione 
paritetica. 
Art.3 - È dichiarato vincitore del premio di € 1.000,00, assegnato in ambito umanistico, il dott. 
Roberto Sammitto, nato a Modica il 15 novembre 1985, laurea magistrale in Cultura e linguaggi 
per la comunicazione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti nel 
bando. 
Art.4 - È dichiarato vincitore del premio di € 1.000,00 assegnato nell'ambito delle scienze agrarie, 
il dott. Gianluca Antoci, nato a Modica il 21 aprile 1987, laurea magistrale in Scienze e tecnologie 
agrarie, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti nel bando. 
Art. 5 — Il presente provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Università di Catania. 
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