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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; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018 e ss.mm.ii; 
visto il proprio decreto n. 3945 del 12/10/2018, con il quale per l'a.a. 2017/18, è stato istituito il 
concorso di idee per la realizzazione del logo del centro CoHEAR ed emanato il relativo bando: 
l'ammontare del premio del concorso è pari a € 500,00 (euro cinquecento/00); 
visto, in particolare, l'art. 7 del summenzionato bando, che definisce la composizione della Giuria del 
concorso; 
vista la nota n. prot. 151773 e la nota 151828 del 8/11/2018, con la quale il Direttore del Centro 
CoHEAR ha proposto i nominativi dei docenti componenti la Giuria di cui al punto precedente e si è 
impegnato a ratificarla nella prima seduta utile del Consiglio del CoHEAR; 
accertata, rispetto agli interessati, ai fini della presente nomina, l'insussistenza della condizione ostativa 
di cui all'art. 35 bis, comma 1, 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 Giuria per la valutazione degli elaborati del 
concorso per la realizzazione del logo del Centro CoHEAR indicato in premessa, che risulta così composta: 

prof. Riccardo POLOSA - direttore del Centro CoHEAR dell'Università degli Studi di Catania, ordinario 
del S.S.D. MED/09 - Medicina interna; 
prof. Rosario Francesco Antonio FARACI, ordinario dell'Università degli Studi di Catania, S.S.D. 
SECS-P/08- Economia e gestione delle imprese 
prof. Sebastiano BATTIATO — ordinario dell'Università degli Studi di Catania, S.S.D.- Informatica. 

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