
UNIVERSIT À DEGLI STUDI 
CATANIA 

BORSA DI STUDIO-PREMIO DI LAUREA "GIOVANNI RACITI" 

Visto il D.R. del 21 luglio 2010, n. 4631, di istituzione di una borsa di studio-premio di laurea 
indivisibile denominata "Giovanni Raciti"; 

visto il D. R. del 05 agosto 2011, n. 3682, di modifica dell'art. 3 del Regolamento della borsa-
premio; 

vista la nota della prof.ssa Giuseppina IMME' del 10 settembre 2015, avente ad oggetto: "Borsa di 
studio-premio di laurea Giovanni Raciti - rinnovo donazione"; 

vista la nota del 21 settembre 2015, prot. n. 113011, con la quale il Magnifico Rettore coinunica alla 
prof.ssa Giuseppina IMME' l'accettazione della donazione di C 7.500,00 per il rinnovo 
quinquennale, a partire dall'a.a. 2013-2014, della borsa di studio-premio di laurea "Giovanni 
Raciti"; 

tutto ciò premesso; 

è bandito il concorso per l'assegnazione di una borsa di studio-premio di laurea intitolata al 
prof "Giovanni Raciti", dell'importo di C 1.500,00. 

Al concorso sono ammessi tutti gli studenti che, immatricolati nell'anno accademico in corso, 
al corso di laurea magistrale in Fisica, avessero conseguito nell'a.a. 2013-2014 la laurea triennale in 
Fisica presso l'Università degli studi di Catania, riportando la votazione di 110/110 e lode. 

La borsa-premio, unica ed indivisibile, sarà assegnata a giudizio insindacabile di una 
Comtnissione nominata dal Consiglio di dipartimento di Fisica e Astronomia, al concorrente con il 
miglior curriculum (anche in termini di tempo per il conseguimento del titolo). 

Gli interessati dovranno presentare: 
a) domanda al Rettore corredata da curriculum; 
b) copia della tesi di laurea; 
c) certificato di laurea con carriera scolastica; 
d) ogni altro documento o titolo ritenuto utile ai fini del concorso. 
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Le domande di partecipazione alla borsa-premio di cui al presente bando, dovranno essere 
indirizzate al Rettore dell'Università, redatte in carta semplice e corredate dai su citati documenti e 
potranno essere presentate o fatte pervenire, all'Ufficio Affari generali ed elettorale dell'Area dei 
servizi generali — Piazza dell'Università, n. 2 — Catania entro e non oltre le ore 12,00 del 20 
novembre 2015.  

Nella domanda il concorrente deve indicare con chiarezza e precisione: 
- le generalità; 
- la data ed il luogo di nascita; 
- la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso. 

I vincitori non possono concorrere ulteriormente all'assegnazione della borsa-premio. 

Qualora la borsa-premio non venga aggiudicata per mancanza di aspiranti meritevoli, essa sarà 
nuovamente messa a concorso il sesto anno accademico dall'istituzione della stessa. 

Catania, (à 11 2015 

IL DIRETTOR GENERALE 	 IL TTORE 
(dott. Fed • P oghese) 	 (Prof: tacomo Pignataro) 
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