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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 e ss.mm.ii; 

- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 11. 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 
Pa.a. 2021/2022, un concorso per ltassegnazione 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; 

- visto, in particolare, l'art. i del bando, ai sensi del quale i premi sarebbero stati assegnati rispettivamente 
ad una tesi di laurea triennale, una tesi di laurea magistrale e una tesi di laurea magistrale a ciclo unico 
conseguita presso l'Università di Catania e relativa ad uno dei su indicati percorsi tematici; 

- visto il proprio decreto n. rep. 609 del 25 febbraio 2022 (prot. 88831) con il quale è stata istituita la 
Commissione per l'assegnazione dei premi; 

- vista la nota n. prot. 247264 del 23 giugno 2022 con la quale sono stati acquisiti i verbali della 
Commissione giudicatrice e la graduatoria finale; 

DECRETA 

Art. i - I premi 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, istituiti con il D.R. n. rep. 
3885 del 4 novembre 2021, di importo pari a € 500,00 (euro cinquencento/00) cadauno, sono conferiti 
rispettivamente a: 

• Spinella Agnese Nicoletta, per la tesi dei Corsi di Laurea Triennali; 
• Piana Carmela, per la tesi dei Corsi di Laurea Magistrale; 
• Brancato Roberta, per la tesi dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

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

Catania, ao 2'oz~- 
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