
CONVENZIONE 

per l'istituzione di un Premio di Laurea in memoria di Giuseppe Ninfa 

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza, con sede a 
Catania, pia7za Università, 2, Codice fiscale 02772010878, nella persona del rettore, prof. 
Giacomo Pignataro, per brevità di seguito denominata "Università" 

e 

Diana Provvidenza Artuso, domiciliata a Catania, Via Ibla n. 4, codice fiscale 
RTSDPR7OR62C351I, 

premesso che 

l'Università ha tra i suoi scopi istituzionali la promozione e Io sviluppo del sapere al 
servizio delle realtà locali; 
la Dott.ssa Diana Provvidenza Artuso, con nota del 22.01.16, acquisita dall'Università con 
prot. 7001, ha manifestato la volontà, anche a nome dei colleghi dell'Inps, di istituire, in 
collaborazione con l'Università un premio di laurea dedicato alla memoria di Giuseppe 
Ninfa — Funzionario Inps; 
il Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, nella seduta del 
08.02.16, ha approvato la superiore proposta. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

Art. 1 

L'Università e la Dott.ssa Diana Provvidenza Artuso si impegnano ad istituire in collaborazione, 
nell'anno accademico 2015/16, un premio intitolato a Giuseppe Ninfa, già funzionario Inps, da 
attribuire a giovani laureati del corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Catania che abbiano discusso una tesi di rilevante interesse in tematiche relative alla legislazione 
e previdenza sociale. 

Art. 2 

La Dott.ssa Diana Provvidenza Artuso si impegna a finanziare, l'istituzione del premio di laurea, 
stanziando a tal fine l'importo complessivo di € 500,00 (Euro cinquecento/00), a lordo degli 
oneri fiscali, che verrà versato all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, a mezzo 
di bonifico bancario intestato all'Università degli Studi di Catania. 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. 

Art. 3 

L'Università si impegna a pubblicare apposito bando mediante decreto rettorale. Possono 
partecipare all'assegnazione del premio i laureati del corso di laurea in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Catania che, a partire dall'anno accademico 2015/16, abbiano 
conseguito il titolo con la votazione di almeno 105/110. 
Il premio sarà assegnato sulla base del giudizio di una Cominissione giudicatrice di cui all'art 4. 
Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo alla dissertazione scritta che approfondisce tematiche 
innovative riferite alle problematiche pensionistiche e previdenziali dei dipendenti pubblici. 
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Nel caso in cui il premio non venisse aggiudicato per mancanza di candidati o di aspiranti 
meritevoli esso sarà nuovamente bandito l'anno successivo. 

Art. 4 

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 3, è costituita da tre membri, di cui uno indicato dalla 
dott.ssa Artuso tra i Dingenti di Enti Previdenziali, e due, di cui uno con funzioni di Presidente, 
nominati dal Rettore e scelti tra esperti nel campo del Diritto del lavoro e previdenziale. 
La Commissione ha il compito di precisare i criteri da adottare per la valutazione dei lavori 
presentati, approvare la graduatoria finale e, con decisione motivata, nominare il candidato 
vincitore secondo l'ordine della graduatoria di merito. 

Art. 5 

La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua stipula e ha una durata di 
un anno, rinnovabile di anno in anno, mediante scambio di consenso per iscritto tra le parti. 

Art. 6 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere 
sull'applicazione di detta convenzione. Ove ciò non fosse possibile, Foro competente sarà quello 
di Catania. 
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