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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. n. 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. 293 del 3 febbraio 2022 (prot. 46315) con il quale è stato istituito in 

collaborazione conEcoin s.r.l., per l'anno accademico 2021/22, un premio di laurea di € 2.500,00, che 
verte su un tema legato al ruolo del porto nel tessuto socio economico del territorio, ed emanato il bando 
per la relativa selezione; 

— visto il proprio decreto n. rep. 1079 del 5 aprile 2022 (prot. 144494) con il quale è stata istituita, ai sensi 
dell'art. 4 del bando n. rep. 293/2022, la Commissione paritetica per l'assegnazione del premio; 

— vista la nota n. prot. 247091 del 23 giugno 2022 con la quale è stato acquisito il verbale della 
Commissione giudicatrice; 

DECRETA 

Art. i — Il premio di laurea istituito in collaborazione con Ecoin s.r.l., per l'anno accademico 2021/22, e 
indetto con il D.R. n. rep. 293 del 3 febbraio 2022, di importo pari a € 2.500,00 (euro 
duemilacinquencento/00), è conferito alla dott.ssa Giusy Maria Trovato. 

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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