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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 
visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii.; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e ss.mm.ii; 
vista la convenzione, di durata biennale, per l'istituzione di premi di laurea in collaborazione con il 
Rotary Club Catania Est e con il finanziamento dei coniugi Caprino — Scelfo, stipulata in data 
24/06/2013; 
vista la nota del 29/12/2015, prot. 117486, con la quale si è condivisa la volontà dei coniugi Caprino — 
Scelfo di prorogare, per un ulteriore biennio, agli stessi termini e condizioni, il citato rapporto di 
collaborazione; 
visto il proprio decreto n. 802 del 13 marzo 2017 con il quale è stato istituito, in collaborazione con il 
Rotary Club Catania Est e con il finanziamento dei coniugi Caprino — Scelfo, un premio di laurea di 
importo pari a € 2.000,00, da attribuire a giovani laureati del corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture europee ed extraeuropee — Curriculum Lingue, storia e letterature straniere moderne —sede di 
Catania, del dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di Catania ed emanato il 
bando per la relativa selezione; 
visto il proprio decreto n. 2268 del 20 giugno 2017 di nomina dei membri della Commissione 
giudicatrice di cui all'art.4 del suddetto bando; 
visto il verbale della commissione giudicatrice, acquisito al n. prot. 84350 del 28 luglio 2017; 

DECRETA 

Art. I — È emanata la seguente graduatoria generale di merito della selezione pubblica di cui al precedente 
art. I : 
COGNOME E NOME PUNTI 
Alessia LO GRASSO 56 
Enrica COCO 52 
Irene LICARI 51 
Rossana Shana DE LUCA 50 
Samuela DI PASQUALE 47 

Art. 2 — È conferito alla dottssa Alessia LO GRASSO, nata a Caltanissetta l'I febbraio 1990, residente in 
Riesi (CL), via Treviso n.1/A, C.F. LGRLSS90B41B429N, il premio di laurea di importo pari ad € 2.000,00 
(euro duemila/00), indetto con il D.R. 802 del 13 marzo 2017. 
Il pagamento in favore del vincitore avven1 previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5 del bando. 

Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania, accessibile sul sito internet dell'Ateneo http://www.unict.it , ed è, altresì, disponibile nella sezione 
"Bandi, Gare e Concorsi". 

catania, O 3 AGO, 2017 
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Francesco Basile 
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