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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, di durata biennale, per l'istituzione di premi di laurea in collaborazione con il 

Rotary Club Catania Est e con il finanziamento dei coniugi Caprino — Scelfo, stipulata in data 
24/06/2013; 

- vista la nota del 29/12/2015, prot. 117486, con la quale si è condivisa la volontà dei coniugi Caprino —
Scelfo di prorogare, per un ulteriore biennio, agli stessi termini e condizioni, il citato rapporto di 
collaborazione; 
visto il D.R. n. 802 del 13 marzo 2017 con il quale è stato è istituito, in collaborazione con il Rotary 
Club Catania Est e con il finanziamento dei coniugi Caprino — Scelfo, un premio di laurea di importo 
pari a € 2.000,00, da attribuire a giovani laureati del corso di laurea magistrale in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee — Curriculum Lingue, storia e letterature straniere moderne —sede di Catania, 
del dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di Catania ed emanato il bando per la 
relativa selezione; 
vista la nota del dipartimento di Scienze umanistiche, acquisita il 17 maggio 17, prot. 53250, con la 
quale è stata proposta la designazione di due componenti della Commissione giudicatrice; 

- vista la propria nota del 24 maggio 2017, prot. 56516, con la quale sono stati individuati i membri interni 
della Commissione giudicatrice; 

- vista la nota acquisita il 7 giugno 2017 al n. prot. 62719 con la quale il Rotary est ha individuato un 
proprio membro nella 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. I — Presso l'Università degli Studi di Catania, è istituita la Commissione giudicatrice per l'assegnazione 
del premio istituito in collaborazione con il Rotary Club Catania Est e con il finanziamento dei coniugi 
Caprino — Scelfo, indicato in premessa, così composta: 

a ordinario del settore scientifico disciplinare L-LIN/03 -
Letteratura francese; 
associato del settore scientifico disciplinare L-LIN/03 -
Letteratura francese; 
ricercatore del settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e 
traduzione - Lingua francese. 

prof.ssa 	Maria 	Ersili 
Marchetti 
prof.ssa Carminella Sipala 

- prof.ssa Loredana Pavone 

Art. 2 — La Commissione è presieduta dalla professoressa Maria Ersilia MARCHETTI. 

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