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IL RETTORE 

 
 
̶ Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3364 e registrato in data 30.09.2021, per 

l’assegnazione di un premio di studio volto a promuovere le pari opportunità, facilitando 
l’orientamento di giovani studentesse verso percorsi di studio e carriere in area STEM (Science, 
Technology, Engineering; Mathematics) nell’Università di Catania; 

̶ vista la verifica effettuata dall’Ufficio Borse di studio secondo i criteri previsti dal bando di concorso; 
̶ 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 l’assegnazione di un premio di 
studio volto a promuovere le pari opportunità, facilitando l’orientamento di giovani studentesse verso 
percorsi di studio e carriere in area STEM (Science, Technology, Engineering; Mathematics) 
nell’Università di Catania. 
 

1. ID risposta n. 19    
2. ID risposta n.   8    
3. ID risposta n. 10    
4.  ID risposta n. 77    
5. ID risposta n. 90    
6. ID risposta n. 68   ex aequo  
6.   ID risposta n. 48   ex aequo  
 8. ID risposta n. 50    
 9. ID risposta n. 37    
10. ID risposta n. 60    
11. ID risposta n. 25    
12. ID risposta n. 32    
13. ID risposta n. 27    
14. ID risposta n. 89    
15. ID risposta n. 58    
16. ID risposta n. 17    
17. ID risposta n. 41    
18. ID risposta n. 85    
19. ID risposta n. 64    
20. ID risposta n. 79    
21. ID risposta n. 22    
22. ID risposta n. 53    
23. ID risposta n. 81    
24. ID risposta n. 88    
25. ID risposta n. 42    
26. ID risposta n. 28    
27. ID risposta n. 83    
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Art. 2 – È dichiarata assegnataria del premio di studio la candidata con ID risposta n. 19 collocatasi 
utilmente nella graduatoria di merito, con diritto al premio di studio di cui all’art.1, a condizione che il 
suo ISSE, riferito all’anno accademico 2021/2022, non sia superiore a euro 22.000,00. 
 
Art. 3 - Il premio di studio assegnato sarà erogato in tre tranche: la prima (pari a euro 5.000,00), in 
esito alla selezione; la seconda (pari a euro 5.000,00), a condizione che l’assegnataria abbia 
conseguito nel corso di studio universitario prescelto almeno 40 CFU alla data del 10 ottobre 2022; la 
terza (pari a euro 5.000,00), a condizione che l’assegnataria abbia conseguito nel corso di studio 
universitario prescelto almeno 100 CFU alla data del 10 ottobre 2023. 
In caso di situazioni di parità sarà dichiarata vincitrice la candidata con età anagrafica inferiore (legge 
n. 189/2002). 
Al pagamento della borsa di studio provvederanno i competenti Uffici dell’Amministrazione centrale. 
 
Catania, 
 

 
per il Rettore 

il delegato alla didattica 
prof. Alberto Fichera 
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