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IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica e successive modifiche e/o integrazioni; 

- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 
- visto il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l' art.7, comma 2, lett. b) concernente la 

costituzione del Senato accademico, che così dispone: "diciotto direttori di dipartimento, 
eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di ateneo. Qualora il numero dei 
dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimenti faranno parte 
del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il 
numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato "; 

- atteso che i dipartimenti attivi alla data di indizione delle votazioni per le rappresentanze dei 
docenti e del personale tecnico-amministrativo risultavano essere inferiori a diciotto, 
pertanto, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell ' art. 116 bis del Regolamento elettorale di 
Ateneo, non si è proceduto alle elezioni; 

- visto il D.R. del 12 ottobre 2016, rep. n. 3503, di costituzione del Senato accademico, per la durata 
di quattro anni, dal quale risulta nominato, tra gli altri, il prof. Giuseppe Sessa - Direttore del 
dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; 

- visto il D.R. del 19 maggio 2017, rep.n.1769, con cui il prof. Giuseppe Sessa è stato dichiarato 
decaduto dalla carica di rappresentante dei Direttori di dipartimento in seno al Senato 
Accademico; 

- considerato che con D.R. del 28 luglio 2017, rep. n. 2700, il prof. Ernesto Rapisarda è stato 
nominato Direttore del dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, 
per lo scorcio dell'anno ace. 2016/201 7 e per il quadriennio 2017 /2021; 

- ritenuto necessario e urgente procedere alla nomina del prof. Ernesto Rapisarda, quale componente 
del Senato Accademico; 

- accertato che il prof. Ernesto Rapisarda soddisfa le condizioni previste dagli artt. 7 e 37 dello 
Statuto; 

- valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

ai sensi dell 'art. 7, comma 2, lett. b ), del vigente Statuto di Ateneo, a decorrere dalla data del presente 
decreto, il prof. Ernesto Rapisarda - Direttore del dipartimento di Chirurgia generale e specialità 
medico-chirurgiche è nominato componente del Senato accademico. 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo on-fine sul sito web dell'Università degli Studi di Catania. 
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