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FONDAZIONE I MIKE BONGIORNO 

IL RETTORE 

—Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3193 e registrato in data 06.08.2018, per 
l'assegnazione di tre premi di studio dell'importo di euro 3.044,05 (euro tremilaquarantaquattro/05) 
cadauno. In particolare, due dei detti premi saranno assegnati a studenti iscritti al corso di laurea 
triennale in Scienze e lingue per la comunicazione (L20) e il terzo premio a studenti iscritti al corso di 
laurea magistrale in Comunicazione della cultura e dello spettacolo (LM65); 

—Visto il D.R. n. 4632 e registrato in data 04.12.2019, con cui si sono riaperti i termini di scadenza per 
la presentazione delle domande; 

—Vista la nota prot. n. 93708 del 20.03.2019, con la quale il Direttore del dipartimento di Scienze 
Umanistiche ha trasmesso il verbale del medesimo Consiglio di dipartimento del 25.02.2019 con la 
nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione delle predette premi di 
studio; 

—Visto il verbale del 10.05.2019 con cui la Commissione esaminatrice ha formulato la relativa 
graduatoria di merito e precisamente per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in 
Comunicazione della cultura e dello spettacolo (LM65); 

DECRETA 

Art. 1 - È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli, per 
l'assegnazione di un premio di studio dell'importo di euro 3.044,05 (euro tremilaquarantaquattro/05) 
per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Comunicazione della cultura e dello spettacolo 
(LM65): 

1. Id risposta n. 58 	p. 95/100 

Art. 2 - È dichiarato vincitore del concorso il candidato con id risposta n. 58 collocatosi utilmente nella 
graduatoria di merito degli idonei, con diritto al premio di studio di cui all'art.1, a condizione che il suo 
reddito ISEE anno 2017 non sia superiore a euro 25.000,00. 

Art. 3 - La proclamazione del vincitore avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata allo 
scopo presso la sede del dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Catania. 
L'Università di Catania erogherà il contributo in un'unica soluzione tramite bonifico bancario al 
vincitore del premio di studio. 
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