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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 e 
ss.mm.ii; 

— visto il proprio decreto n. rep. 1828 del 10  giugno 2021 (prot. 414655) con il quale è stato 
istituito il premio intitolato al Prof. Niccolò Salanitro ed emanato il bando per la relativa 
selezione; 

— visto il proprio decreto n. rep. 3068 del 13 settembre 2021 (prot. 697285) con il quale è stata 
istituita la Commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio intitolato al Prof. Niccolò 
Salanitro; 

— visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e acquisiti con nota n. prot. 69807 del 
16 febbraio 2022; 

— visto che la Commissione ha formulato la seguente graduatoria dei candidati vincitori ed idonei: 
1. Presciani Chiara, individuata come assegnataria del premio, 
2. (ex aequo) Donati Jacopo, Vasta Carla; 
3. (ex aequo) Alfano Gianfranco, Marasà Flaminia, Musardo Maria Giulia, Sudiero 

Fabrizio, Zammitti Maria Vittoria. 

DECRETA 

Art. 1 — Il premio intitolato al Prof. Niccolò Salanitro, indetto con il D.R. n. rep. 1828 del 1° giugno 

2021, di importo pari a € 3.000,00 (euro tremila!00), è conferito alla dott.ssa Chiara Presciani. 

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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