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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 con la signora Ines Pluchino Arcidiacono in data 25 luglio 2016, per 
l'istituzione di un premio dedicato al professore Luigi Arcidiacono riservato a giovani studiosi italiani o 
stranieri autori di un'opera monografica inedita nel campo del Diritto costituzionale pubblico, italiano e 
comparato; 
visto il decreto rettorale n. 3294 del 28 settembre 2016, con il quale è stata indetta, per F.a.a. 2015/16, 
una pubblica selezione per l'assegnazione di un premio da attribuire a giovani studiosi italiani o stranieri 
autori di un'opera monografica inedita nel campo del Diritto costituzionale pubblico, italiano e 
comparato ed è stato emanato il relativo bando; 
vista il proprio decreto n. 1011 del 30 marzo 2017 di nomina dei membri della Commissione giudicatrice 
di cui all'art.4 del suddetto bando; 
visto il verbale della commissione giudicatrice trasmesso con nota del 29 giugno 2017 dal Segretario, 
prof. Amato e acquisito al n. prot. 76941 dell'il luglio 2017; 

DECRETA 

Art. 1 — È conferito al dott. Marsid LAZE, nato il 7 marzo 1985, di nazionalità albanese, residente in Roma, 
via Lodovico Pavoni n.92, C F LZAMSD85C07Z100Z, autore dell'elaborato con il titolo "Decisione di 
bilancio, sistema delle fonti, forma di governo" il premio di importo pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00), 
indetto con il D.R. 3294 del 28 settembre 2016. 

Art. 2 — Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 

Catania, 	1 3 LUG. 2017 	
IL RETTORE 

Francesco Basile 
IL PROREnon  
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