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IL RETTORE 

 
̶ Visto il bando di concorso emanato con D.R. n. 4800 e registrato in data 28.12.2021, nell’ambito 

delle iniziative del progetto “Dipartimenti di eccellenza” bandisce un concorso, per titoli, per 
l'assegnazione di n. 10 premi di laurea di euro 1.000,00 (euro mille/00) cadauno; 

̶ vista la nota prot. n. 69839 del 16.02.2022 con la quale il Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza ha trasmesso la delibera del 09.02.2022 con la quale il Consiglio del medesimo 
dipartimento ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso per l’assegnazione dei 
predetti premi di laurea; 

̶ visto il verbale del 22.03.2022, con cui la Commissione esaminatrice ha formulato la relativa 
graduatoria di merito; 

̶ visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data 
dello stesso decreto; 

̶ visti i DD.RR. n. 2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è 
stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti; 

̶ tutto ciò premesso; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È emanata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli, per l'assegnazione di n. 
10 premi di laurea di euro 1.000,00 (euro mille/00) cadauno. 
 

1. ID risposta n. 58 p. 29,65 
2. ID risposta n. 52 p. 29,22 
3. ID risposta n. 46 p. 29,22 
4. ID risposta n. 17 p. 29,13 
5. ID risposta n. 76 p. 29,13 
6. ID risposta n. 84 p. 29,12 
7. ID risposta n. 55 p. 29,11 
8. ID risposta n. 63 p. 29,06 
9. ID risposta n.   7 p. 29,02 
10. ID risposta n. 67 p. 28,87. 

 
Art. 2 – Per i motivi di cui in premessa sono dichiarati vincitori del concorso i candidati con ID risposta 
nn. 58, 52, 46, 17, 76, 84, 55, 63, 7 e 67  collocatisi utilmente nella graduatoria di merito degli idonei di 
cui al art.1. 
 
Art. 3 – Al pagamento dei premi di laurea provvederanno i competenti Uffici amministrativi 
dell’Amministrazione centrale dell’Università. 
 
Catania,  
 

per il Rettore 
il delegato alla didattica 

prof. Alberto Fichera 
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