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• Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 4957 del 28.l L2011 e 
modificato con D.R. n. 1720 del 15.05.2012; 

• Visto il D.D. n. 4744 del 14 novembre 2014 con cui è stato emanato il bando per 
l'assegnazione di 30 premi di studio, rinnovabili per l'intera durata regolare del corso di 
studio, destinati a studenti iscritti, nell' A.A. 2013-2014, al primo, secondo e terzo anno dei 
corsi di laurea della classe L-27 (Chimica e Chimica industriale); 

• Visto il D.D. n. 5075 del 5 dicembre 2014 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l'assegnazione dei suddetti premi; 

• Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 7 gennaio 2015; 
• Visto il D.D. n. 132 del 19/01/2015 con il quale sono state emanate le graduatorie di merito 

per l'assegnaziqne di 30 premi di studio, rinnovabili per l'intera durata regolare del corso di 
studio, destinati a studenti iscritti, nell'A.A. 2013-2014, al primo, secondo e terzo anno dei 
corsi di laurea della classe L-27 (Chimica e Chimica industriale), distinte per corso di laurea e 
per anno di corso; 

• Vista la delibera del Consiglio di dipartimento di Scienze chimiche del 26/09/2014, con la 
quale è stata approvata, tra l'altro, la proposta di bandire n. 1 O borse di studio, rinnovabili per 
l'intera durata del corso degli studi, destinati a studenti immatricolati nell' A.A. 2013/2014, ai 
corsi di laurea della classe L-27, di cui 6 per studenti del CdL in Chimica e 4 per studenti del 
CdL in Chimica industriale; 

• Vista la citata graduatoria di merito da dove si evince che per il primo anno sono state 
assegnate solo 9 borse su 1 O, di cui 6 a studenti del CdL in Chimica e 3 a studenti del corso di 
laurea in Chimica industriale e che in graduatoria è presente uno studente del CdL in chimica 
idoneo; 

• Vista la.delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze chimiche del 22.01.2015, che 
assegna la ,borsa di studio, non utilizzata dal CdL in Chimica Industriale per scorrimento della 
graduatoria degli idonei al Corso di laurea in Chimica; 

DECRETA 

Art. 1 - per scorrimento della graduatoria di merito è assegnato un premio di studio, da€. 800,00, 
a Sebastiano GIALLONGO, matricola M04000268, iscritto per l'anno accademico 2013-2014 al 
1 ° anno del Corso di laurea in Chimica - classe L-27 risultato al settimo posto nella graduatoria di 
merito; 
Art. 2 - Il premio, destinato ad uno studente di primo anno, può essere rinnovato per due anni a 
condizione che il vincitore, risulti regolarmente iscritto all'anno di corso successivo ed entro il 10 
ottobre dell'anno di fruizione abbia superato almeno il 50% dei C.F.U. previsti negli anni 
precedenti con una media (pesata) non inferiore a 27 /30. 
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