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IL RETTORE 

- Visto il bando di concorso — emanato con D.R. n. 1420, registrato in data 02.05.2017 - per 
l'assegnazione di n. 4 premi di laurea di euro 13.865,86 cadauno, intitolati al sig. aw. Zingali Tetto 
Paolo per laureati del dipartimento di Giurisprudenza; 

- Visto il D.R. n. 2927, registrato in data 08.08.2017, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del concorso per l'assegnazione dei predetti premi di laurea; 

- Visti i verbali n. 1 del 10.10.2017, n. 2 del 03.11.2017 e n. 3 del 13.11.2017 con i quali la 
Commissione esaminatrice ha formulato la relativa graduatoria di merito; 

DECRETA 

Art. 1 — È emanata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli, per l'assegnazione di n. 4 
premi di laurea di euro 13.865,86 cadauno, intitolati al sig. aw. Zingali Tetto Paolo per laureati del 
dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania ovvero di altra Università che però abbiano 
seguito un corso ufficiale di perfezionamento post-universitario in discipline giuridiche presso 
l'Università di Catania: 

1. dott.ssa Amalia 
2. dott. 	Fabio 
3. dott.ssa Ilenia 
4. dott.ssa Giuliana 
5. dott. 	Marco 
6. dott.ssa Martina 
7. dott.ssa Graziella 
8. dott.ssa Giorgia 
9. dott.ssa Federica 
10. dott.ssa Claudia 
11. dott. 	Fabrizio 
12. dott. 	Fabio 
13. dott. 	Gianmarco 
14. dott.ssa Giuseppina Agata 
15. dott. 	Giovanni 
16. dott.ssa Elena 
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Art. 2 — Per i motivi di cui in premessa sono dichiarati vincitori del concorso i primi quattro candidati 
collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di cui all'ari 1. 

Art. 3 — In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, il premio di laurea sarà assegnato al successivo 
candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente 
art. 1. 

Catania, 16 NOV. 2011. 

Area della didattica 
Ufficio Borse di studio 
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