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IL RETTORE 

— Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 1577 e registrato in data 24.05.2019, per 
l'assegnazione di n. 50 borse di studio per la frequenza di corsi di formazione di lingua inglese a 
favore di studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Catania; 

— Vista la nota prot. n. 240695 del 30.07.2019, con la quale il Vice-Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof.ssa Adriana Ciancio, ha trasmesso la delibera del Consiglio di dipartimento 
del 25.07.2019 con la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione dei 
predetti corsi di formazione di lingua Inglese; 

— Vista la nota prot. n. 302162 del 15.10.2019, con la quale il Vice-Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof.ssa Adriana Ciancio, ha trasmesso il verbale del 09.10.2019 con il quale viene 
sostituito un membro della Commissione esaminatrice; 

— Vista la nota prot. n. 325701 deil'11.11.2019, con la quale il Vice-Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof.ssa Adriana Ciancio, ha trasmesso il verbale, di pari data, della Commissione 
esaminatrice; 

— fista la nota prot. n. 351609 del 12.12.2019, con la quale il Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof. Salvatore Angelo Zappalà. ha trasmesso il verbale del'11.12.2019 della 
Commissione esaminatrice con la relativa graduatoria di merito; 

— 'disto 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 deil'5.10.2019 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. i — È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso per l'assegnazione di 
n. 50 borse di studio per la frequenza di corsi di formazione di lingua inglese a favore di studenti del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania: 

N. IO 

1 289 

2 158 

3 235 

4 111 

5 259 

6 283 

7 314 

8 241 
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9 144 

10 141 

11 344 

12 226 

13 176 

14 266 

15 180 

16 347 

17 300 

18 87 

19 193 

20 293 

21 169 

22 297 

23 278 

24 188 

25 287 

26 229 

27 223 

28 137 

29 273 

30 237 

31 171 

32 166 

33 165 

34 106 

35 339 

36 215 

37 231 

38 303 

39 161 

40 341 

41 89 

42 82 

43 296 

44 311 

45 264 

46 288 
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Art. 2 — Sono dichiarati vincitori del concorso per i corsi di formazione di lingua inglese i 46 candidati 
idonei collocatisi utilmente nella graduatoria di mento degli idonei. 

Catania, 10 GEN. 2020 
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