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IL REUORE 

— Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 4503 e registrato in data 20.11.2018, per studenti 
regolarmente iscritti presso il medesimo Ateneo che si sono distinti in attività extra universitarie in 
ambito artistico, culturale e sportivo. Tali premi sono destinati a studenti che hanno ottenuto premi 
o riconoscimenti in ambito artistico e culturale di rilevante Interesse nazionale e a studenti che si 
sono classificati nei primi posti in una delle discipline sportive presenti nei Campionati Nazionali 
Universitari 2018; 

— Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2019, con la quale il medesimo 
Consiglio ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione delle 
predette premi; 

— Visto il verbale del 21.02.2020 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. i — È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso per l'assegnazione dei 
premi del valore di euro 200,00 (euro duecento/GO) cadauno per studenti regolarmente iscritti presso il 
medesimo Ateneo che si sono distinti in attività extra universitarie in ambito artistico, culturale e 
sportivo. 

1. Id risposta n. 53 p. 88,3 
2. Id risposta n. 41 p. 67,4 
3. Id risposta n. 54 p. 57,1 

Art. 2 — Sono dichiarati assegnatari dei premi I candidati con id risposta nn. 53, 41 e 54. 

Art. 3 - L'importo del premi è pari ad euro 200,00 (euro duecento/GO) cadauno. 
Al pagamento dei premi prowederanno i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale. 

Catania, O iiAt. i2; 

prof. Francs'co Priolo 
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