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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 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. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm .ii; 

vista la convenzione, stipulata il 28 febbraio 2017, al fine di istituire un premio di ricerca destinato a 
giovani ricercatori italiani e/o stranieri che abbiano dato un rilevante contributo nella ricerca in 
Tecnologie Quantistiche; 

- visto il proprio decreto n. 2833 del 3 agosto 2017, con il quale, per l'a.a. 2016/17, è istituita la prima 
edizione del premio di ricerca dedicato al dottor Giuseppe Davide Paparo, di importo pari a € 2.000,00 
(euro duemila/00) al lordo di oneri fiscali, destinato a giovani ricercatori italiani e/o stranieri che abbiano 
dato un rilevante contributo nella ricerca in Tecnologie Quantistiche; 

- visto che la data di scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 15 settembre 2017; 
vista la nota del Presidente dell'associazione Davide Giuseppe Paparo acquisita al n. prot. 98366 del 13 
settembre 2017, con la quale è stato richiesto di estendere i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione al 31 ottobre 2017; 
valutato ogni opportuno elemento 

DECRETA 

Art. 1 — La data di scadenza prevista dall'art. 2 del bando di concorso del premio di ricerca dedicato al dottor 
Giuseppe Davide Paparo, emanato con decreto n. 2833 del 3 agosto 2017, è prorogata al 31 ottobre 2017. 

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