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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 
visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii.; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm.ii; 
vista la convenzione, stipulata con i signori Cocuzza — Reina in data 10 ottobre 2016 per l'istituzione di 
un premio di laurea in memoria dell'avv. Sebastiano Cocuzza; 
visto il D.R. n. 625 del 23 febbraio 2017, con il quale è stato è istituito un premio di laurea in memoria 
dell'avv. Sebastiano Cocuzza da attribuire a giovani laureati del corso di laurea magistrale di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania ed emanato il bando per la relativa selezione; 
visto, in particolare, l'art.4 del suddetto bando, ai sensi del quale "(...) Il Rettore nomina una 
Commissione giudicatrice composta da tre membri su proposta del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, e sentiti la signora Sebastiana Cocuzza e I 'avvocato Rachele Reina. Tutti i membri 
saranno scelti tra esperti nelle tematiche oggetto del premio di laurea.(...)"; 
visto l'estratto della delibera del Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza del 10 aprile 2017 con la 
quale è stata proposta la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice; 
vista la propria nota del 26 marzo 2017, prot. 44258, con la quale sono stati nominati i membri della 
Commissione giudicatrice; 
accertata, rispetto agli interessati, ai fini della presente nomina, l'insussistenza della condizione ostativa 
di cui all'art. 35 bis, comma l, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. l, comma 46, della legge 
n. 190/201Z; 

DECRETA 
Art. — Presso l'Università degli Studi di Catania, è istituita la Commissione per l'assegnazione del premio 
di laurea in memoria dell'avv. Sebastiano Cocuzza indicato in premessa, così composta: 

- prof. Andrea Bettetini 	ordinario, S.S.D. IUS/I 1 — Diritto ecclesiastico e canonico; 
- prof Giovanni Di Rosa - 	ordinario, S.S.D. IUS/01 — Diritto privato; 
- prof. Fabio Santangeli 

	
Ordinario, S.S.D. IUS/15 — Diritto processuale civile. 

Art. 2 — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Albo on-line del sito web dell'Università 
degli studi di Catania. 

Catania, 	1 5 P.11',G, 2017 
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