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visto il bando di concorso per il conferimento della borsa di studio-premio di 
laurea intitolata al nome del prof. "Giovanni Raciti" di € 1.500,00 e 
riservato a coloro che, immatricolati nell'anno accademico in corso, al 
corso di laurea magistrale in Fisica, abbiano conseguito nell'a.a. 2013/2014 
la laurea triennale in Fisica presso l'Università degli Studi di Catania, 
riportando la votazione di 110/110 e lode; 

- visto il Regolamento del premio "Giovanni Raciti", emanato con D.R. del 21 
luglio 2010, n. 4631 e s.m.i.; 

- visto il verbale del!' 1 dicembre 2015 della Commissione giudicatrice, composta ai 
sensi dell'art.4 del suddetto Regolamento, dal quale si evince che il dott_ 
Concetto Eugenio Andrea CORDARO è stato dichiarato vincitore della 
borsa-premio; 

DECRETA 

Art. I- Al dott_ Concetto Eugenio Andrea CORDARO, nato a Catania il 26 aprile 
1992 e residente a Piazza Armerina (EN), in piazza Boris Giuliano n° 2, è 
attribuita, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione 
giudicatrice in premessa citata, la borsa di studio-premio di laurea intitolata 
al nome del prof_ "Giovanni Raciti", messa a concorso per l'anno 
accademico 2013-2014. 

Art.2- L'Area finanziaria è autorizzata a corrispondere al predetto dottore 
l'importo del premio di laurea ammontante a€ 1.500,00. 

Art.3- La relativa spesa dovrà gravare sull'apposito fondo, impegno n. 39656/2015. 

Art-4- Il presente provvedimento sarà reso pubblico sul sito web di Ateneo, nella 
sezione amministrazione trasparente e mediante affissione ali' Albo on fine. 
I term1m per le eventuali impugnative decorrono dalla data di 
pubblicazione. 
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