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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE

-

Vista la Legge 9 maggio 1989 n.168;
visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. 28
novembre 2011, n. 4957, e ss. mm. ii.;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 10 maggio 2013;
vista la convenzione stipulata, in data 22 maggio 2013, con la "Fondazione G. P.
Grimaldi";

DECRETA
Art. 1 - Presso l'Università di Catania e con il contributo della Fondazione G.P.

Grimaldi di Modica, è indetta, per l'a.a. 2013/2014, una pubblica selezione, per titoli,
per il conferimento di 2 premi di E 1.000,00 (mille/00) ciascuno, da assegnare a laureati
magistrali dell'Università degli studi di Catania, nati a Modica o ivi residenti da almeno
10 anni, che abbiano dato contributi originali allo sviluppo ed alla diffusione delle
conoscenze scientifiche.
Art. 2

Possono concorrere alla selezione dei suddetti premi giovani laureati magistrali
(o laureati in possesso di titolo equivalente rilasciato sulla base della previgente
normativa), di età non superiore a 28 anni, che abbiano conseguito, alla data di chiusura
del bando, il titolo nei tre anni accademici precedenti l'emanazione del bando, con la
votazione di almeno 108/110, in seguito alla dissertazione di una tesi di rilevante
interesse nell'ambito delle seguenti:
— tematica 1: 1 premio in ambito umanistico con riferimento a indagini
riguardanti la contea di Modica o la famiglia Grimaldi di cui faceva parte il
fondatore G. P. Grimaldi;
— tematica 2: 1 premio nell'ambito delle Scienze agrarie con riferimento a
tecnologie e produzioni agroalimentari di interesse dell'area iblea.
-

Art. 3 Viene emanato l'allegato bando che deve intendersi a tutti gli effetti parte
integrante del presente decreto.
-

Catania,

1 8 0 v. 2013
iacomo PI nataro

