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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 il D.R. n. 1075 dell' 11 aprile 2019, con il quale è stato istituito presso l'Università degli Studi di 

Catania, per l'anno 2019, nell'ambito del progetto "20 di CInAP — 2019 Ventennale del CInAP - Storia, 

percorsi e progetti", il concorso di idee denominato "IdeAzione - dall'idea all'azione per valorizzare le 

diversità e il talento dei nostri studenti" ed emanato il bando per la relativa selezione; 

visto il D.R. n. 1858 del 13 giugno 2019 con il quale è stata istituita la Commissione giudicatrice; 

visto il decreto del decano dei professori di prima fascia n. 2336 del 24 luglio 2019, con il quale sono 

stati riaperti i termini del concorso di idee emanato con D.R. 1075/2019, in seguito a sostituzione del 

formulario allegato al relativo bando; 

vista la nota del presidente del CInAP del 22 agosto 2019, prot. 249316, con la quale, ai sensi dell'art. 8 

del summenzionato bando, sono stati proposti i componenti della Commissione giudicatrice; 

visto il D.R. 2839 del 2 ottobre 2019 con il quale è stata istituita la Commissione giudicatrice; 

vista la nota del 31 ottobre 2019, prot. 318124, con il quale è stato trasmesso il verbale della 

Commissione giudicatrice 

DECRETA 

Art. 1 - Il premio del concorso di idee denominato IdeAzione", istituito con il D.R. n. 1075 dell' 11 aprile 

2019, è conferito alla studentessa Noemi Maria DI SALVO, iscritta al corso di laurea in Lingue e letterature 

comparate del dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. 

Art. 2 — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione albo on-line del sito web dell'Università 

degli Studi di Catania. 
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