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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 vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.; 
- visto il vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.; 
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018 e 
ss.mm.ii.; 
- visto il Regolamento della borsa di studio-premio di laurea "Giovanni Raciti", emanato con D.R. 
n. 4631 del 21 luglio 2010 e ss.mm.ii.; 
- vista la nota prot. n. 311012 del 22 luglio 2020, con la quale la Prof.ssa Giuseppina Immè ha 
manifestato la volontà di elargire una donazione 'da destinare al rinnovo per un'ulteriore annualità, 
oltre le dieci già erogate, della sopraccitata borsa di studio-premio di laurea; 
- vista la nota prot. n. 330132 del 24 settembre 2020, con la quale il Magnifico Rettore ha accettato 
la suddetta donazione; 
- visto il bando di concorso emanato con D.R. n. 3190 del 3 novembre 2020, per il conferimento 
della borsa di studio-premio di laurea "Giovanni Raciti" di E 1.500,00, riservato a coloro che, 
immatricolati nell'anno accademico in corso, al corso di laurea magistrale in Fisica, abbiano 
conseguito, nell'a.a. 2018/2019, la laurea triennale in Fisica presso l'Università degli Studi di 
Catania, riportando la votazione di 110/110 e lode; 
- visto il verbale del 21 gennaio 2021, acquisito al prot. n. 7054 del 22 gennaio 2021, della 
Commissione valutatrice nominata, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento della borsa di studio-premio 
di laurea, con D.R. n. 66 del 13 gennaio 2021; 

DECRETA 

Art.1 - È conferita al Dott. Andrea Santonocito, la borsa di studio-premio di laurea "Giovanni 
Raciti", di importo pari ad e 1.500,00 (euro millecinquecento/00), indetta con D.R. n. 3190 
del 3 novembre 2020. 

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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