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IL ET'LC'F'  

- Visto il t ment sa' pdiststo ;v.Paoic Zinli 

Tet;o, pubblicato dai Notaio Giuseppe EarbaaUo di Catania con 

vera1e 26 ato i'o5• p. n.8O6, in base al c»sle  iJr.iversità 

di Catania con le,ato ha acquisito la proprietà deiiimmobiie 

urbano sito in Catania via Eznea nn.7'2-7, in ;ut;a Is su 

estansione, con terreno annesso; 

- Considerato c-e con lacziisiziona deI '(nivarsi, 

scor.do la voior,z dei 'de cuius" • si è assunta i or.ere iodsie di 

destinare la rar.dite derivanti daliimobiia su. alla 

iitu:icna di bor.e di studio a :.rai di isursa intitolati 

;.i Avv.s'oic Zin;..i Tetto, da cc.rrisp.tndersi snr.0 te ai 

laureati deii.s di Giur Pruder.za o di ciarze itcne 

deilUniversi; ci Catania ovvero di ai;r Ur varsi; che abbiano 

uito un corso di crfezionamento nell Univers:tà di Catania; 

- Vi'ste le delibere dal Sanato ccsdernico dei 2 iuno 1 e 

1995 e dei Colo di ris;raziore deIiO agosto. 

ECETA 

E emanazc• il .se,uenza e,go.-amenzo: 

ART. i 

Sono isztu;i presso l'Università di Catania borse e/o premi 

annuali djlsure.a ntitoiati al Si,. "Pvv. Paolo Zingali Tetto". 

?oseorLo concorrere alI' asserta:ione delle borsa e dei premi 

coloro i qiisii entro i due recedenti anni accademici (i nov'mbre 

1 ottobre), abbiar,00ruitO la laurea nelle Facoltà. di 

Giurisprudenza o di Scienza PolitIche dellUniversitàdi Catania, 

ovvero di altra Universit- che però abbiano completato un corso 

ufficiale di paezior,amenco post-universitario in disiplin 
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iuriice presso 1Unlversiz. di Catania. 

ART • 2 

Llmporto e Il numero delle borse e dei premi saranno stabiliti di 

volta in volta in base alle somme disponibili ricavate dalle 

rendite de11immobi1e sito in Catania, via Etnea n.742/74 

divenuto di proprietà li)r.iversizà in esecuzione dei testamenti 

serezi predisposti dallAvv. .aoio Zinaii Tetzc, pubblicati dal 

5Q abA"3:.io con vl? 

ART. 3 

L. .3.ssesnaz ione de b.-s e de i d.c i s. da una 

c 4 memi nom:ztaa a:_a1mezte cai Snao 

kccademico. 

ART. 4 

iudizo ir.sindacabile daiia Co is.iona le borse e i orerni 

saranno assegnati irdvs imerite ai cand:ca; iu rneritevoi. 

P parità di merito sarà preferito it candidato che presenti una 

dlssertazie di laurea o un lavoro di perfeioriamento in terna di 

Diritto successorio trattato o sotto iaspettO storico o sotto 

laspetto del diritto positivo o, infine, sotto 155pett0 della 

teoria generale. 

ART. 5 

antro il dieci dicembre di ogni anno, aspiranti alte borse e 

ai premio dovranno presdntare una domanda corredata dei 



Coloro universitari di p:cfito neileaae generae di laurea. 

ai i asse,na:iOne i vir.ctcori non ossor.o concorrere ulteriormente 

dtt.ie borse e de 

ART. 7 

mancanza uaiora le borse e i premi non venissero aggiudicati per 

di aapiranti merievoii 

i annc succesasivo. 

nuovamente messi a concorso 

IL. RETTORE 

(Prr.E.Rizzarelli) 

IL DIRTT). E Ari1INiSTRATiVO 

(Dornina> 
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certificati attestanti i vot rioortati nei singoii esami 

cne abbiano 

presentare un 

partecipazione 

corso di perfezionamento devono al;resi 

certificato da cui risulti 1es1to della loro 

al corso medesimo. 

seguitc•  un 

Alla domanda deve essere allegata una copia della 

dissertazione scritta di laurea ed evenutainente della 

dissertazione scritta di perfezionamento. Il candidato può altresì 

presentare copia di eventuali lavori puhhìicatl. 

ART. 6 

ART • 6 

in prima a?pli.;aziorie d: presente regolamento, al concorsi .per 

lassegnazione delle borse e dei premi di laurea con 

iutilizzazione delle rendite accumulate sino al 1994, potrannc. 

concorrere laureati in urispruder.za o Scienze Politiche che 

abbiano onseguito la aurea er.tro i precedenti quattro anni 

accademici. 
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