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IL RETTORE 
...r•rot. 26 (f.._J nt .. J.LL.~~/2j 
1 RrR:,llr_creti J.5':_4.J ............ ,, .... . 

- visto il bando di concorso per il conferimento del premio di laurea "Roberto 
Giordano" di € 1.000,00, riservato a coloro che nell'anno accademico 
2013/2014 abbiano conseguito presso l'università degli Studi di Catania la 
laurea in Fisica secondo gli ordinamenti previgenti ali' entrata in vigore del 
D.M. 509199, o laurea Specialistica in Fisica, con votazione non inferiore a 
1101110, svolgendo una tesi di laurea su un argomento di Fisica Teorica o 
Fisica Nucleare; 

- visto il Regolamento del premio di laurea "Roberto Giordano", emanato con D.R. 
dell'l aprile 2008, n. 3235; 

visto il verbale del 7 ottobre 2015 della Commissione giudicatrice, composta ai 
sensi dell'art.4 del suddetto Regolamento, dal quale si evince che la dott.ssa 
Alessia Benedetta PLATANIA è stata dichiarata vincitrice del premio; 

DECRETA 

Art. I- Alla dott.ssa Alessia Benedetta PLA TANIA, nata a Catania il 18/ l 0/1990 e 
residente a Sant'Agata Li Battiati (CT), in via G. Mazzini n. 13, è 
attribuito, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione 
giudicatrice in premessa citata, il premio di laurea "Roberto Giordano", 
messo a concorso per l'anno accademico 2013-2014. 

Art.2- L'Area finanziaria è autorizzata a corrispondere alla predetta dottoressa 
l'importo del premio di laurea ammontante a€ 1.000,00. 

Art.3- La relativa spesa grava sull'apposito fondo. 

Art.4- Il presente provvedimento sarà reso pubblico sul sito web di Ateneo, nella 
sezione amministrazione trasparente e mediante affissione ali' Albo on li ne. 
I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di 
pubblicazione. 

Catania, 1 6 OTT. 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. F. Po toghese) 
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lyRETTORE Il ProRettor<> 
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