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PREMIO DI LAUREA "ROBERTO GIORDANO" 

Visto il D.R. del 01 aprile 2008, n. 3235, di istituzione di un Premio di Laurea indivisibile 
denominato "Roberto Giordano"; 

è bandito il concorso per l'assegnazione di un Premio di laurea intitolato al prof. "Roberto 
GIORDANO", dell'importo di € 1.000,00. 

Al concorso sono ammessi tutti coloro che sono in possesso di laurea magistrale in Fisica, 
conseguita nell'a.a. 2015-2016 presso l'Università degli Studi di Catania, con votazione non 
inferiore a 110/110, e che abbiano svolto una tesi di laurea su un argomento di Fisica Teorica o 
Fisica Nucleare. 

Il premio, unico ed indivisibile, sarà assegnato, a giudizio insindacabile di una Commissione 
nominata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e astronomia composta da n. 3 docenti 
dell'Università di Catania afferenti al raggruppamento disciplinare FIS/02 e/o FIS/04 (Fisica 
Teorica, Modelli e Metodi Matematici e/o Fisica Nucleare e Subnucleare), al concorrente con la 
votazione più alta. In caso di parità di votazione, il premio sarà attribuito al concorrente più giovane 
di età. 

Gli interessati dovranno presentare: 
a) domanda al Rettore corredata da curriculum; 
b) copia della tesi di laurea; 
c) certificato di laurea con carriera scolastica; 
d) ogni altro documento o titolo ritenuto utile ai fini del concorso. 

Le domande di partecipazione al Premio di cui al presente bando, dovranno essere 
indirizzate al Rettore dell'Università, redatte in carta semplice e corredate dai su citati documenti e 
potranno essere presentate, o fatte pervenire, all'Ufficio Affari generali ed elettorale dell'Area dei 
servizi generali — Piazza dell'Università, n. 2 — Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 luglio 
2017.  

Nella domanda il concorrente deve indicare con chiarezza e precisione: 
- le generalità; 
- la data ed il luogo di nascita; 
- la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso. 

I vincitori non possono concorrere ulteriormente all'assegnazione del premio. 
Qualora il premio non venga aggiudicato per mancanza di aspiranti meritevoli, esso sarà 

nuovamente messo a concorso il sesto anno accademico dall'istituzione dello stesso. 
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