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- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

- vista la legge 240/2010 e sue ss.mm.ii.; 
- visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii. ed in 

particolare, l'art. 6, comma 3, lettera 1); 
- 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; 
- visto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 settembre 2017, ha ratificato la 

partecipazione dell'Università di Catania all'edizione 2018 di FameLab Italia, autorizzando nel 
contempo la sottoscrizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari all'organizzazione della pubblicità e 
allo svolgimento della competizione; 
vista la nota del 24 luglio 2018, prot. 100196, con la quale il prof. Mirabella, referente operativo per 
l'organizzazione e la promozione dell'evento, ha richiesto la sottoscrizione dei documenti necessari alla 
candidatura dell'Università di Catania quale ente coordinatore per l'organizzazione dell, selezione locale 
dell'edizione 2019 di FameLab Italia; 
visto il contratto stipulato con PSIQUADRO s.c.a.r.l. il 4 dicembre 2018 per la realizzazione della 
competizione nazionale; 
visto che ai sensi dell'art.3 del citato contratto l'Università di Catania si è, tra l'altro, impegnata a 
comporre una giuria locale per la selezione dei finalisti e a curare i rapporti con i partner aderenti al 
progetto; 

- viste le linee guida per la candidatura ad ospitare selezioni locali di FameLab Italia; 
- visto che con mail del 19 dicembre 2018, il prof. Salvatore Mirabella ha comuni ato l'intento di 

assegnare ai primi due classificati di ogni selezione locale contributi che consentono la artecipazione ad 
una Masterclass su temi di comunicazione della scienza da svolgersi a Perugia nel mese i aprile 2019; 
vista la mail del 25 gennaio 2019, con la quale il prof. Mirabella ha richie to, in aggiunta 
all'assegnazione dei contributi per la partecipazione alla Masterclass, di cui al p nto precedente, 
l'attivazione di un premio speciale di E 300,00 da assegnare al concorrente più v tato nella finale 
Famelab Catania 2019; 

- visto che con nota del 1 febbraio 2019, prot. 13071, è stata attivata la procedura per l'assegnazione dei 
superiori contributi ai primi due classificati della selezione locale di Catania e del premio speciale ed è 
stata richiesta la relativa copertura finanziaria; 

- visto il D.R. 520 del 26 febbraio 2019 con il quale nell'ambito dell'edizione 2019 di FameLab Italia è 
stato istituito il "Premio speciale selezione finale locale", di importo complessivo pari a E 300,00 da 
assegnare al concorrente più votato nella finale Famelab Catania 2019; 

- vista la nota che l'Ateneo ha acquisito il 6 marzo 2019 al n. prot. 67323, con la quale il prof. Salvatore 
Mirabella ha trasmesso il verdetto della giuria e il risultato del sondaggio del pubblico per l'assegnazione 
del premio speciale, avvenuto durante la selezione locale; 

DECRETA 

Art. 1— Nell'ambito della competizione FAMELAB Italia 2019, è conferito alla sig.ra Lidi Trombello, nata 
a Caltanissetta il 9 agosto 1997, studentessa del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ell'Università di 
Catania, il contributo spese di E 600,00 per partecipare alla Masterclass a Perugia nel me e di aprile 2019, 
quale primo classificato della selezione locale svolta a Catania il 28 febbraio 2019. 
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Art. 2 — Nell'ambito della competizione FAMELAB Italia 2019, è conferito al dott. Giacomo Torrisi, nato a 
Catania il 16 aprile 1987, codice fiscale TRRGCM87D16C351V, assegnista di ricerca presso l'Università di 
Catania, il contributo spese di € 400,00 per partecipare alla Masterclass a Perugia nel mese di aprile 2019, 
quale secondo classificato della selezione locale svolta a Catania il 28 febbraio 2019. 

Art. 3 - Nell'ambito della competizione FAMELAB Italia 2019, è conferito al dott. Simone Valastro, nato a 
Giarre (CT) il 22 luglio 1994, codice fiscale VLSSMN94L22E017L, studente del corso di laurea magistrale 
in Fisica e astronomia dell'Università di Catania, il "Premio speciale selezione finale locale", di importo 
complessivo pari a € 300,00, quale concorrente più votato nella finale Famelab Catania 2019. 

Art. 4 — Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 

Catania, 1 9 to,R, 2019 
Francesco Basile 
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