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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, e ss. mm. e ii.; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009, e successive 
modifiche e integrazioni; 
vista la convenzione per l'istituzione del premio "Cinzia Sgrò, magistrato", stipulata in data 19/01/2015, 
con i signori Sgrò e Orlandini; 
considerato, in particolare, 1'art.2 della convenzione, ai sensi del quale il premio sarebbe stato assegnato 
allo specializzando che, in esito agli esami per l'ammissione alla scuola, per l'anno 2014/15, sarebbe 
risultato primo in graduatoria; 

- considerato, in particolare, l'art. 6 della convenzione, ai sensi del quale la stessa potrà essere rinnovata, 
sino ad un massimo di dieci anni accademici, previo accordo scritto tra le parti; 

- viste le proprie note del 24 dicembre 2015, prot. 163570 e del 17 marzo 2017, prot. 29923 con le quali si è 
condivisa la volontà dei coniugi Sgrò-Orlandini di prorogare, fino al 19/01/2018, agli stessi termini e 
condizioni, il rapporto di collaborazione del 19/01/2015; 
vista la propria nota del 29 novembre 2017, prot. 145900, con la quale si è condivisa la volontà dei coniugi 
Sgrò-Orlandini di prorogare, per un ulteriore anno, fmo al 19/01/2019, agli stessi termini e condizioni, il 
rapporto di collaborazione del 19/01/2015; 

- visto il D.R. n. 4370 del 13 novembre 2018, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso 
per l'ammissione al primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, per l'anno 
accademico 2018/19; 

DECRETA 

Art. 1 
Ai sensi della convenzione di cui in premessa, al dott. Nicolò Reina, iscritto con matricola 730001293 al 
primo anno della Scuola di speciali77Azione per le professioni legali, è conferito, per l'anno 2018/19, il 
premio "Cinzia Sgrò, magistrato", di importo pari a E 1.000,00 in qualità di primo classificato nella 
graduatoria di merito del concorso per l'ammissione alla citata Scuola. 

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

Catania, 
Francesco 	ile 
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