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IL RETTORE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

2 5 MAG, 2018 
23:2222.21.m..  
Refi.pTeti n 	i ff? 

- 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 25 luglio 2016, per l'istituzione di un premio finanziato dalla sig.ra Ines 

Pluchino Arcidiacono e intitolato al Professore Luigi Arcidiacono, e, in particolare, l'art.4 ai sensi del 
quale "(...) L'assegnazione del premio di laurea sarà decisa da una Commissione giudicatrice istituita 
con decreto del rettore e composta da tre membri: il direttore del dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Catania, o un suo delegato; il presidente dell'Associazione italiana dei 
costituzionalisti o un suo delegato; un professore di diritto costituzionale o pubblico, anche di ruolo 
presso Università europee, indicato dalla Signora Ines Arcidiacono. La Commissione è presieduta dal 
Commissario più anziano nel ruolo accademico (...)"; 

- visto il proprio decreto n. 4115 del 23 ottobre 2017 con il quale è stata istituita la seconda edizione del 
premio intitolato al Prof. Luigi Arcidiacono, riservato a giovani studiosi italiani o stranieri autori di 
un'opera monografica inedita nel campo del Diritto costituzionale e pubblico, italiano e comparato ed 
emanato il bando per la relativa selezione; 

- vista la nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza del 11 maggio 2018, prot. 63627, con la 
quale è stata proposta la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice; 

- vista la propria nota del 14 maggio 2018, prot. 64479, con la quale è stata nominata la prof.ssa Vania 
Patanè quale membro 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. 1, comma 46, della legge 
n. 190/201; 

DECRETA 

Art. 1 — Presso l'Università degli Studi di Catania, è istituita la Commissione per l'assegnazione del premio 
Prof. Luigi Arcidiacono indicato in premessa, così composta: 

- prof.ssa Paola BILANCIA - 

	

	ordinario dell'Università di Milano, S.S.D. IUS/08 — Diritto 
costituzionale; 

- prof.ssa Vania PATANÈ - 

	

	ordinario dell'Università di Catania, S.S.D. IUS/16 — Diritto 
processuale penale; 

- prof. Emanuele ROSSI - 

	

	ordinario della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, S.S.D. 
IUS/08 — Diritto costituzionale; 

Art. 2 — La Commissione è presieduta dal Commissario più anziano nel ruolo accademico. 

Art. 3 — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Albo on-line del sito web dell'Università 
degli studi di Catania. 

Catania, 2 5 Vig, 2n 

Francesco 7 asile 
IL PRORETTORE 

Prot Giancarlo Magnano San Lio 
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