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IL RETTORE 

• 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 e ss.mm.ii; 
• visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018 e ss.mm.ii; 
• viste le delibere del Senato accademico del 25 maggio 2021 e del Consiglio di amministrazione del 27 

maggio 2021 in merito all'istituzione dei premi; 
• visto il proprio decreto n. rep. 3885 del 4 novembre 2021 (prot. 833505) con il quale è stato istituito, per 

l'a.a. 2021/2022, un concorso per l'assegnazione di tre premi, di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) 
cadauno, per tesi di laurea in materia di pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di ogni 
forma di discriminazione, tutela delle diversità e del benessere organizzativo, ed emanato il bando per la 
relativa selezione; 

• vista la nota n. prot. 72186 del 17 febbraio 2022 con la quale il Presidente del Comitato unico di garanzia 
ha comunicato la composizione della Commissione di valutazione; 

• acquisite le disponibilità dai componenti individuati dal Comitato unico di garanzia 
• accertata, rispetto agli interessati, ai fmi della presente nomina, l'insussistenza della condizione ostativa 

di cui all'art. 35 bis, comma I, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 
n. 190/2012; 

DECRETA 

Art. 1— Presso l'Università degli Studi di Catania, è istituita la Commissione per l'assegnazione di tre premi, 
di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) cadauno, per tesi di laurea in materia di pari opportunità, prevenzione 
della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, tutela delle diversità e del benessere 
organizzativo, ed emanato il bando per la relativa selezione, indicato in premessa, così composta: 

Maria Josè Lo FARO, ricercatore, S.S.D. FIS/03, Fisica della Materia, componente; 
Amalia ORSINA, ricercatore, S.S.D. IUS/17 - Diritto Penale, componente; 
Raffaella PERNA ricercatore, S.S.D. L-ART/03, Storia dell'arte contemporanea, componente; 
Rosanna BELFIORE, ricercatore, S.S.D. IUS/16, Diritto processuale penale, componente 
supplente; 
Salvatore ARCIDIACONO, ricercatore, S.S.D. L-FIL-LET/09, Filologia e linguistica romanza, 
componente supplente; 
Marinella COCO, ricercatore, S.S.D. BIO/09, Fisiologia, componente supplente. 

Art. 2-11 presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 

Catania, 2 s z/z z z  
Il Rettore 

7 Francesco Pr olo 
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