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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 nuovo 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; 
vista la convenzione, stipulata con la signora Ines Pluchino Arcidiacono in data 25 luglio 2016, per 
l'istituzione di un premio dedicato al professore Luigi Arcidiacono riservato a giovani studiosi italiani o 
stranieri autori di un'opera monografica inedita nel campo del Diritto costituzionale pubblico, italiano e 
comparato; 
visto il proprio decreto n. 4115 del 23 ottobre 2017 con il quale è stata istituita la seconda edizione del 
premio intitolato al Prof. Luigi Arcidiacono, riservato a giovani studiosi italiani o stranieri autori di 
un'opera monografica inedita nel campo del Diritto costituzionale e pubblico, italiano e comparato ed 
emanato il bando per la relativa selezione; 
vista il proprio decreto n. 1959 del 25 maggio 2018 di nomina dei membri della Commissione 
giudicatrice di cui all'art.4 del suddetto bando; 
visto il verbale della commissione giudicatrice trasmesso dal Segretario, prof.ssa Patanè, e acquisito al n. 
prot. 127443 dell'I ottobre 2018; 

DECRETA 

Art. I — È conferito alla dott.ssa Costanza Masciotta, nata il 15 marzo 1988, c.f. MSCCTN88C55D612O, 
residente in Piazza SS. Annunziata n. 5, 50122 - Firenze, autore dell'elaborato dal titolo "La tutela dei diritti 
fondamentali tra Corte costituzionale e Corte edu alla prova di questioni eticamente controverse" il premio di 
importo pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00), indetto con il D.R. 4115 del 23 ottobre 2017. 

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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