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Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "Antonino Galati" 

Convenzione per la istituzione del premio "Cinzia Sgrò, magistrato" 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. o6 maggio 1996; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.38 del io gennaio 1997; - Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive moclificazioni (Misure urgenti per lo 

snellimento delle attività amministrative) - in particolare l'art. 17 cc 95 e 114, concernenti, 
rispettivamente, l'attuazione dell'autonomia didattica ed i criteri omogenei dei modelli didattici 
nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali; 

- Visto il D.M. o3 novembre 1999, n. 5o9 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei); 

- Vista la legge 3o dicembre 2010, n. 24o (Norme in materia di organizzazione delle universita', 
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e 
l'efficienza del sistema universitario); 

- Visto il D. M. 21 dicembre 1999, n. 537 che ha emanato il Regolamento recante norme per 
l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali; 

- Visto il D.R. n. 1433 del 14 marzo 2001 che ha decretato la modifica del precedente 
Regolamento didattico dell'Ateneo conformemente all'istituzione della Scuola di 
specialirzazione per le professioni legali; 

- Vista la delibera del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
"A. Calati" del 9 ottobre 2°14, nella quale è riportato che i signori Fortunato Sgrò-e Maria 
Gabriella Orlandini, genitori della dott.ssa Cinzia Sgrò, già magistrato nel Tribunale di Catania, 
al fine di onorarne la memoria hanno proposto di istituire un premio, per la durata di dieci 
anni, pari a euro 000,00 per ciascun anno, da assegnare ad uno specializzando in base a 
requisiti di merito e di reddito fissati dal medesimo Consiglio direttivo; 

- Vista la delibera del Calietò direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
"A. Galati" del 3 dicembre 2o1.4, con la quale è stata approvata la stipula di una convenzione 
con i genitori della dott.ssa Cinzia Sgro, già giudice nel Tribunale di Catania, per l'istituzione di 
un premio alla memoria di quesfultima; 

- Vista la delibera del Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza del 19 dicembre 2o14, con la 
quale, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, è stata approvata detta convenzione 

tutto ciò premesso 

tra 

l'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal magnifico Rettore, Prof. Giacomo 
PIGNATARO, per conto della Scuola di specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati" 
istituita presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo 

e 

i signori, dott. Fortunato Sgrò, nato a Sermoneta il 22 maggio 1937 e Maria Gabriella Orlandini, 
nata a Roma il 19 luglio 194o, res.ti in Tremestieri Etneo, via Bertoni 5, genitori della dott.ssa 
Cinzia Sgrò, già magistrato nel Tribunale di Catania, 

si conviene e si stipula la seguente 



Dott. Fortunato Sgrò 

Sig.ra Maria Gabriella Orlandini 
ProRettore 

rof. A. Genti 

Il Rettore 

CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DEL "PREMIO CINZIA SGRÒ" 

Art. i — Finalità e oggetto del premio 
Le parti si impegnano ad istituire in collaborazione, a partire dall'anno accademico 2014-15, un 
premio in memoria della dott.ssa Cinzia Sgrò, già giudice nel Tribunale di Catania. 

Art. 2 — Criteri di assegnazione del premio 
Il premio, di ammontare pari ad euro t000,00, sarà assegnato allo specializzando che, in esito agli 
esami per l'ammissione alla scuola, risulterà primo in graduatoria. 

Art. 3 — Consegna del premio 
n premio sarà consegnato ogni anno, nel mese di gennaio, in occasione di un incontro di studio s 
tematiche di interesse della disciplina " • ' 	nale" da organizzare con la partecipazione della 
Presidenza del 'Tribunale di Catania. 	amena . 

Art. 4 — Responsabili della Convenzione 
L'Università degli Studi indica quale responsabile dell'organizzazione del premio e della attività 
convenute il prof. Giovanni Grasso, direttore della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali "Antonino Galati". 
L'eventuale sostituzione del responsabile dovrà essere comunicata all'altra parte, 

Art. 5 — Oneri economici 
I signori, dott. Fortunato Sgrò e Maria Gabriella Orlandini, si impegnano a finanziare ogni anno il 
suddetto premio: per il primo armo, l'importo di 1.000,00 sarà versato all'atto della sottoscrizione 
della presente convenzione, a mezzo di bonifico bancario. Le coordinate bancarie dell'Università 
sono le seguenti: conto di tesoreria unico di Ateneo - intrattenuto presso UNICREDIT, Via S. 
Euplio n.9, Catania, IBAN: IT 22 G 02008 16917 000102935530. Per gli anni successivi il 
versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario. 
Per il pagamento del premio, l'Università emetterà assegno circolare, intestato allo specializzando 
che risulterà assegnatario. 
La presente convenzione non comporterà alcun onere economico a carico dell'Università e sarà 
registrata solo in caso d'uso ed a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. 
Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente. 

Art. 6 — Durata 
La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua stipula e avrà durata 
annuale. Essa potrà essere rinnovata, sino a un massimo di dieci anni accademici, previo accordo 
scritto tra le parti. 

Catania, 19 •E 1\11\ i A Lo 	Lo I "5" 


	Page 1
	Page 2

