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IL RETTORE 
Rep. Decreti n°. 

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. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm.ii; 
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 amministrativi conseguenziali e necessari all'organizzazione 
della pubblicità e allo svolgimento della competizione; 
viste le linee guida per la candidatura ad ospitare selezioni locali di FameLab Italia, nelle quali sono, tra 
l'altro, previste l'assegnazione di premi, menzioni speciali ed il premio del pubblico; 
visto il contratto sottoscritto digitalmente con PSIQUADRO s.r.l, I'll dicembre 2017 per realizzare una 
selezione locale della competizione nella città di Catania; 
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; 
visto che il prof. Salvatore Mirabella, referente operativo del progetto, rifacendosi alle summenzionate 
linee guida, con nota che l'Ateneo ha acquisito il 19 dicembre 2017, al n. prot. 156271, ha comunicato 
che una quota parte dei proventi ricevute dai partner aderenti al progetto, pari a E 1.000,00, sarebbero 
stati destinati a titolo di contributi spese in denaro ai primi due classificati della selezione locale, nella 
misura rispettivamente di € 600,00 ed € 400,00, per consentire loro la partecipazione alla Masterclass su 
temi di comunicazione della scienza da svolgersi a Perugia; 
vista la nota acquisita il 14 febbraio 2018, n. prot. 19177, con la quale il prof. Mirabella ha richiesto, in 
aggiunta all'assegnazione dei contributi in denaro per la partecipazione alla Masterclass, l'attivazione di 
un premio speciale di C 300,00 da assegnare al concorrente più votato dal pubblico nella finale Famelab 
Catania 2018, su fondi versati da INFN -LNS; 
richiamato il proprio decreto n. 700 del 22 febbraio 2018, con il quale, nell'ambito dell'edizione 2018 di 
FameLab Italia, è istituito il "Premio speciale selezione finale locale", di importo complessivo pari a 
300,00 da assegnare al concorrente più votato nella finale Famelab Catania 2018; 
considerato che la finale della selezione locale di Catania si è svolta il 23 febbraio u.s.; 
vista la nota che l'Ateneo ha acquisito il 26 febbraio 2018, al n. prot. 25500, con la quale il prof. 
Salvatore Mirabella ha rappresentato l'opportunità di assegnare i superiori contributi in denaro in egual 
misura ai due classificati ex aequo della selezione locale; 
vista la nota che l'Ateneo ha acquisito il 1 marzo 2018, al n. prot. 28563, 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; 
richiamato il proprio decreto n. 1023 del 16 marzo 2018, con il quale è stato conferito ex aequo il premio 
ai due vincitori; 
vista la nota che l'Ateneo ha acquisito il 9 marzo 2018, al n. prot. 32563, con la quale il prof. Salvatore 
Mirabella ha comunicato in seguito ad accordi intercorsi con PSIQUADRO, di prevedere tra le categorie 
ammissibili al premio speciale, di cui al decreto n. 700/2018, l'inclusione degli studenti di scuola 
superiore, purché maggiorenni. 
vista la nota del 19 marzo 2018, prot. 37615, nella quale è stato comunicato di non poter dare seguito alle 
procedure per il conferimento del "Premio speciale selezione finale locale" di cui al D.R. 700/2018, 
previsto in E 300,00, nel caso in cui il vincitore del premio fosse uno studente di scuola superiore; 
vista la nota che l'Ateneo ha acquisito 1'11 aprile 2018, al n. prot. 50345, con la quale il prof. Salvatore 
Mirabella ha comunicato che durante le selezioni di Famelab Italia si è proceduto ad un ripescaggio per 
consentire agli estratti fra i terzi classificati delle selezioni locali di partecipare alla finale nazionale e alla 
Masterclass a Perugia e ne ha comunicato l'esito; 



Fraiyo Basile 

IL PRORETTORE 
callo Magnano San Lio 

— considerato che il prof. Salvatore Mirabella nella citata nota 50345/2018 ha proposto di assegnare alla 
terza classificata un contributo per le spese di viaggio da sostenere per la selezione finale, facendo 
gravare la spesa sui fondi resi disponibili in seguito alla mancata assegnazione del "Premio speciale 
selezione finale locale"; 

— garantita la copertura finanziaria, giusta intervento n. 2214/2. 
Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

Art. 1 — Nell'ambito della competizione FAMELAB Italia 2018, è conferito alla dott.ssa Ivana di Bari, nata 
a Catania il 24 giugno 1986, dottoranda di Scienze Chimiche e terza classificata della selezione catanese, il 
contributo spese di e 300,00 per partecipare alla selezione finale Famelab Italia ed. 2018. 

Art. 2 — Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 

Catania, 
1 9 APR, 2018 
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