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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. 251 del 25 gennaio 2018; 
- 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 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 il proprio decreto n. 1959 del 25 maggio 2018 di nomina dei membri della Commissione 
giudicatrice di cui all'art.4 del suddetto bando; 

- visto il verbale della commissione giudicatrice trasmesso dal Segretario, prof.ssa Vania Patanè, e 
acquisito al n. prot. 127443 dell'I ottobre 2018; 

- visto il proprio decreto n. 3840 del 5 ottobre 2018, con il quale è stato conferito il premio al primo 
classificato indicato dalla commissione giudicatrice; 

- considerato l'art. 5 del bando emanato con decreto n. 4115 del 23 ottobre 2017, ai sensi del quale il 
vincitore avrebbe dovuto presentare, tra l'altro, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di 
ricevimento della comunicazione del conferimento del premio, pena la decadenza del diritto alla sua 
riscossione, una dichiarazione di accettazione del premio; 

- considerato che il vincitore ha ricevuto comunicazione del conferimento del premio in data 9 ottobre 
2018 e che sono decorsi i termini concessi al vincitore per la presentazione della summenzionata 
dichiarazione di accettazione del premio, con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione del 
medesimo premio; 

- ritenuto di dover assegnare il premio de quo al secondo classificato indicato dalla commissione 
giudicatrice, ai sensi dell'art. 5 del bando emanato con decreto n. 4115 del 23 ottobre 2017 

Tutto ciò premesso 
DECRETA 

Art. 1 — La dott.ssa Costanza Masciotta, prima classificata indicata dalla commissione giudicatrice, c.f. 
MSCCTN88C55D612O, residente in Piazza SS. Annunziata n. 5, 50122 — Firenze, è dichiarata decaduta dal 
diritto alla riscossione del premio "Prof. Luigi Arcidiacono", ai sensi dell'art.5 del bando emanato con 
decreto n. 4115 del 23 ottobre 2017. 

Art. 2 — A rettifica del decreto n. 3840 del 5 ottobre 2018, il premio "Prof. Luigi Arcidiacono", di importo 
pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00), indetto con il D.R. 4115 del 23 ottobre 2017, è conferito alla dott.ssa 
Claudia Marchese, seconda classificata indicata dalla commissione giudicatrice, c.f. MRCCLD87E49F839B, 
residente in Via Mario Ruta n. 43 — Napoli, autrice dell'elaborato dal titolo "Il diritto di voto e la 
partecipazione politica. Esperienze comparate: Italia, Spagna e Regno Unito". 



agnano San Lio 

Art. 3 — Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 

Catania, 3 O tiri 21e 
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