
IL PRORETTORE 
do Magnano San Lio 

UNI V LIKM ì A' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

uNivERsrrA 
degli STUDI 
di CATANIA 

 

IL RETTORE 

— 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 il 28 febbraio 2017 con l'Associazione Giuseppe Davide Paparo, al fine di 
istituire un premio di ricerca destinato a giovani ricercatori italiani e/o stranieri che abbiano dato un 
rilevante contributo nella ricerca in Tecnologie Quantistiche; 

— visto il proprio decreto n. 2833 del 3 agosto 2017 con il quale, per P.a.a. 2016/17, è stata istituita la 
prima edizione del premio di ricerca dedicato al dottor Giuseppe Davide Paparo; 

— visto il proprio decreto n. 3357 del 14 settembre 2017 in seguito al quale la data di scadenza prevista 
dall'art. 2 del bando di concorso del premio di ricerca di cui al punto precedente è stata prorogata al 31 
ottobre 2017; 

— vista la nota n. prot. 154788 del 15 dicembre 2017 con la quale il Direttore del Dipartimento di Fisica e 
astronomia ha proposto i nominativi della Commissione giudicatrice, ratificati dal Consiglio del 
medesimo dipartimento nella seduta del 29 marzo 2018; 

— accertata, rispetto agli interessati, ai fini della presente nomina, l'insussistenza della condizione ostativa 
di cui all'art. 35 bis, comma I, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 
n. 190/2012 (note prott. n. 12873 del 31 gennaio 2018, n. 15771 del 7 febbraio 2018; n. 34429 del 13 
marzo 2018; n. 45137 del 31 marzo 2018, n. 58169 del 2 maggio 2018); 

DECRETA 

Art. 1 — Presso l'Università degli Studi di Catania, è istituita la Commissione per l'assegnazione del premio 
di ricerca dedicato al dottor Giuseppe Davide Paparo indicato in premessa, così composta: 

Prof. Luigi Amico, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania, presidente; 
Prof. Alioscia Hamma, Deptartment of Physics, University of Massachusetts, componente; 
Prof. Hans Briegel, Institute of Theoretical Physics, University of Innsbruck, componente. 

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

Catania, 	o 4 MAG. 2018 
IL 1 TTORE 

Fra cesco Basile 
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