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Visto il D.D. n. 4321 del 23 novembre 2016 con cui è stato emanato il bando per 

l’assegnazione di n. 4 premi incentivanti da €. 800,00 (ottocento) ciascuna, rinnovabili per 

l’intera durata regolare del Corso di Studio, destinati a studenti iscritti, nell’A.A. 2015-2016, 

al primo anno del Corso di Laurea della Classe L-30 (Fisica), presso l’Università di Catania; 

Visto il D.D. n. 585 del 21 febbraio 2017 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per l’assegnazione dei suddetti premi;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 15 marzo 2017;

DECRETA

Art. 1 -  È emanata la seguente graduatoria di merito per l’assegnazione di n. 4 premi incentivanti 

da €. 800,00 (ottocento) ciascuna, rinnovabili per l’intera durata regolare del Corso di studio, 

destinati a studenti iscritti, nell’A.A. 2015-2016, al primo anno del Corso di Laurea della Classe 

L-30 (Fisica);

N. MATRIC. COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 M05000522 CHIAVETTA ALBERTO 59.000 VINCITORE

2 M05000514 NASO VINCENZO 59.000 VINCITORE

3 M05000505 MURGANA FABRIZIO 59.000 VINCITORE

4 M05000539 FIORENTINO ALBERTO 58.000 VINCITORE

5 M05000525 CATALANO ALBERTO GIUSEPPE 56.842

6 M05000541 DI GAETANO LEONARDO 55.421

7 M05000560 LEONE FRANCESCO 54.118

8 M05000517 GUARINO GAETANO 53.526

9 M05000553 BONANNO ANGELO 50.105

10 M05000536 CALI' LUCREZIA 48.000
Art. 2 -  È ammesso ricorso avverso le graduatorie di merito entro e non oltre i dieci giorni 

successivi, decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse.

Art. 3 -  Decadono dal diritto al premio coloro che non facciano pervenire la dichiarazione di 

accettazione del premio all’Ufficio diritto allo studio entro il quindicesimo giorno successivo a 

quello di riferimento della comunicazione dell’assegnazione del premio. Il premio, che si rendesse
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disponibile per rinuncia del vincitore o decadenza, potrà essere assegnato per scorrimento della 

graduatoria di merito al candidato che segue nell’ordine.

Art. 4 - 1  premi possono essere rinnovati per due anni accademici successivi a quello 

dell’immatricolazione a condizione che i vincitori, entro il 10 ottobre di ciascun anno di corso 

successivo a quello di fruizione, risultino regolarmente iscritti al C.d.L. della classe L-30 e 

abbiano superato, oltre a tutti gli esami dell’anno precedente, almeno il 60% dei C.F.U. relativi 

all’anno in corso con una media (pesata) non inferiore a 27/30.
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