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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; 
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018 e ss.mm.ii; 
- visto che il Consiglio del dipartimento di Scienze Umanistiche, nella seduta del 20 marzo 2018, ha 

approvato l'attivazione di un bando per il conferimento di un premio di laurea in memoria della 
studentessa Barbara Minutoli, già iscritta al primo anno del corso magistrale in Filologia moderna. 

- visto il proprio decreto n. 18 del 4 gennaio 2019 con il quale è stato istituito il premio intitolato a 
Barbara Minutoli ed emanato il bando per la relativa selezione; 

- vista la nota del direttore del dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico chirurgiche del 
20 marzo 2019, prot. 93707, con la quale, ai sensi dell'art.4 del summenzionato bando, è stata 
proposta la designazione dei componenti della Commissione; 

- accertata, rispetto agli interessati, ai fini della presente nomina, l'insussistenza della condizione 
ostativa di cui all'art. 35 bis, comma l, 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 del premio 
Barbara Minutoli indicato in premessa, così composta: 
- Maria Caterina Lucia Paino, professore ordinario, S.S.D. L-FIL-LET/11, Letteratura Italiana 

Contemporanea; 
- Lina Scalisi, professore ordinario, S.S.D. M-STO/02 - Storia moderna; 
- Mario Pagano, professore ordinario, S.S.D. L-FIL-LET/09- Filologia e linguistica romanza. 

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

Francesco B•.' e 
RORETTORE 
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