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UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

IL RETTORE 

- 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 novembre2001, e sue 

ss.mm.ii.; 
— vista la convenzione stipulata in data 24 giugno 2013 con il Rotary Club Catania Est, l'avv. 

Gaetano Daniele Caprino, la prof.ssa Maria Luisa Scelfo Caprino; 
- visto il proprio decreto n. 68 del 13 gennaio 2015, con il quale è stata indetta, per l'a.a. 

2014/2015, una pubblica selezione per l'assegnazione di un premio di laurea da attribuire a 
giovani laureati del corso di laurea magistrale in Lingue e culture europee ed extraeuropee — 
Curriculum Lingue, storia e letterature straniere moderne —sede di Catania, del dipartimento di 
Scienze umanistiche, ed è stato emanato il relativo bando; 

- vista la propria nota del 7 aprile 2015, prot. 43009, di nomina dei membri della Commissione 
giudicatrice di cui all'art.4 del suddetto bando; 

— vista la nota del 29 maggio 2015, acquisita al n. di prot. 70526 dell'8 giugno 2015 con la quale è 
stato trasmesso il verbale redatto dalla suddetta commissione nella seduta del 28 maggio 2015; 

DECRETA 

Art.1 - Di conferire, ai sensi dell'art. 4 del bando di cui al decreto n. 68 del 13 gennaio 2015, alla 
dottoressa Cristina Tramontana, nata a Gavardo (BS) il 26/06/88, residente in via Salvatore Vigo n. 
97/A, Acireale (CT), C.F. TRMCST88H66D940U, il premio di laurea di importo pari ad E 2.000,00 
(duemila/00), indetto con il bando n. 68 del 13 gennaio 2015. 

Art. 2 - Il presente provvedimento sarà affisso all'albo on line dell'Università di Catania. 

Catania, i 0610.2015  
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