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Rep. Decreti n°. 453 IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii.; 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, e in particolare l'art. 8, comma 

2, lettera c); 
- visto il vigente Regolamento di Ateneo, e in particolare l'art. 26, comma 1; 
- visto il D.R. del 6 marzo 2017, n.723, di costituzione, per quattro anni a decorrere dalla data del 

medesimo decreto, del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, dal 
quale risulta, tra l'altro, che il prof. Carlo Vancheri è stato nominato rappresentante dei docenti in 
seno al predetto Consesso; 

- vista la comunicazione del 15 marzo 2019, prot. n.88541, con la quale il prof. Carlo Vancheri ha 
rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione; 

- vista la nota rettorale del 15 marzo 2019, prot. n. 88846, con cui sono state accettate le dimissioni 
del prof. Carlo Vancheri; 

- ravvisata la necessità di individuare un nuovo rappresentante dei docenti in seno al sopracitato 
organo, in sostituzione del consigliere dimissionario, nel rispetto dell'art.8, comma 2, lettera c) 
dello Statuto; 

AVVISA 

In considerazione di quanto indicato nelle premesse, l'Università degli Studi di Catania deve 
procedere alla sostituzione di uno dei quattro docenti dell'Ateneo in seno al Consiglio di 
amministrazione, per quattro anni a decorrere dalla data del decreto di nomina. 

Ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera c) dello Statuto, sono chiamati a fare parte del Consiglio di 
amministrazione "quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli 
del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra 
soggetti che abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di 
comprovata esperienza professionale di elevato livello, previsti da apposito avviso pubblico. Il 
Senato Accademico nomina una commissione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, 
che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati". 

Le manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di che trattasi (limitatamente ad uno dei 
quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato) debitamente sottoscritte dall'interessato e 
corredate di curriculum attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno essere 
consegnate a questa Università al seguente indirizzo: Magnifico Rettore, Piazza 
dell'Università n. 2, 95131 — Catania, entro le ore 17.00 dell'8 aprile 2019. 

In alternativa, le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte e corredate di 
curriculum, potranno essere spedite, unitamente alla copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.unict.it, 
entro 1'8 aprile 2019. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante l'albo on-line di Ateneo. 



Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti - Area dei Rapporti istituzionali e con 
il territorio (vligrest@unict.it  — aagg@unict.it, tel 095 7307388), al quale gli interessati potranno 
rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti. 
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IL RETTORE 
Prof. Francesco Rasile 
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