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IL DIRIGENTE DELEGATO 
vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240; 

visto il D Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.; 

visto il vigente Statuto dell'Univeisità degli Studi di Catania; 

visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finaJml, emanato con D.R. n. 

3994 del 25.09.1996 e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 55 e seguenti; 

visto il D.D. rep. n. 3170, prot n. 95459 del 04 agosto 2014, istitutivo dell' "Ufficio centri -

strutture: provveditorato e servizio M.E.P.A. (U.C.S.p.m.)"; 

Visto il D. D. rep. n. 5341 prol n. 164561 del 29112/2014 con il quale viene conferita la delega di 

firma all'Ing. Fulvio La Pergola; 

vista la nota istruttoria prot. n. 2236 del 12/01/2015 con la quale il Direttore del Centro 

Orientamento e Fonnazione chiede che sia concesso il saldo relativo alla boisa di studio Fiat Like U 

di € 2500,00 alla Dottssa Longo Graziella; 

vista la nota prot. n. 150739 del 25111/2014 con la quale la Dottssa Graziella Longo comunica le 

proprie coordinate bancarie ai fini dell'erogazione del saldo della suddetta borsa di studio pari ad € 

2500,00; 

visto il verbale di selezione per l'individuazione di un candidato assegnatario della boisa di studio 

Fiat Like U del 23 aprile 2013 che individuava la Dott.ssa Longo Graziella vincitrice del bando 

suddetto; 

previa verifica della copertura finanziaria sul cap. 15088701 /2014; 

DECRETA 

E' autorizzato il pagamento di € 2500,00 a favore della Dott.ssa Longo Graziella in quanto vincitrice della 

borsa Fiat Like U, giusta richiesta prot. n. 150739 del 2511112014. 

L' Ufficio centri-strutture: provveditorato e servizio M.E.P.A. (U.C.S.p.m.) curerà gli atti consequenziali. 

Catania, 2 O BEN. 2015 
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