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Protocollo Generale 

0 6 AGO. 2015 

,  Rep. Decreti 26:98 	  
vista la legge 9 maggio 1989 n.168; 
visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 
23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 
2015 e 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 novembre 2001, 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. 90 del 14 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 Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Catania, ed è stato emanato il relativo bando; 
vista la propria nota del 28 aprile 2015, prot. 53658, di nomina dei membri della Commissione 
giudicatrice di cui all'art.4 del suddetto bando; 
visto il verbale redatto dalla suddetta commissione nella seduta del 29 luglio 2015 (prot. 98088 
del 31 luglio 2015); 

DECRETA 

Art.1 - Di conferire, ai sensi dell'art. 5 del bando emanato con decreto n. 90 del 14 gennaio 2015, al 
dottor Fabrizio Di Sano, nato a Vittoria (RG) il 27/03/1990, residente in Comiso, via Generale 
Cascino n. 103, C.F. DSNERZ90C27M088M, il premio di laurea di importo pari ad 2.000,00 
(duemila/00), indetto con il bando n. 90 del 14 gennaio 2015. 

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