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IL RETTORE Rep. Decreti n°. 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica; 

- visto lo 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. 251 del 25 gennaio 2018 e ss.mm.ii; 

- visto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, nella seduta del 10 aprile 
2018, ha approvato la stipula di un accordo 

- vista la convenzione sottoscritta digitalmente il 5 giugno 2018 con la Fondazione Renzo Piano, 
finalizzata allo svolgimento di un programma di tirocinio curriculare e al conferimento di un premio allo 
studente selezionato, di importo pari a E 8.500,00, al lordo di oneri fiscali; 

- visto il proprio decreto n. 2099 del 6 giugno 2018 con il quale è stato indetto un concorso a favore degli 
studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM4) ed 
emanato il relativo bando, per lo svolgimento di un programma di tirocinio curriculare e per il 
conferimento di un premio allo studente selezionato, di importo pari a e 8.500,00, al lordo di oneri 
fiscali; 

- visto il proprio decreto n. 2915 del 23 luglio 2018, con il quale è stata nominata la Commissione prevista 
dal concorso indetto con decreto n. 2099/2018; 

- visto il verbale della riunione della Commissione del 25 luglio 2018, acquisito al n. prot. 104456 del 31 
luglio 2018 

DECRETA 

Art. 1 — È conferito a Elena Cirnigliaro, residente in via Licciardi n. 27, Catania, iscritta al V anno del Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria edile — Architettura dell'Università di Catania, matricola n. 058000300, il 
premio previsto dal concorso bandito con il decreto n. 2099/2018 di cui alle premesse, consistente nello 
svolgimento di programma di tirocinio curriculare presso gli uffici Renzo Piano Building Workshop 
(RPBW) di Parigi, dal 03 settembre 2018 al 15 febbraio 2019. 

Art. 2 — E' altresì assegnato a Elena Cirnigliaro il premio pari a e 8.500,00 a lordo di oneri fiscali, previsto 
dal punto 1) del bando emanato con decreto n. 2099/2018. 

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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