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VISTO

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito
della modifica apportata da D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il D.P.R. 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2014;

VISTO

il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto
1933, n. 1592 e successive modificazioni;

VISTO

il D. Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264 e, in particolare, l'art. 2;

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e, in particolare, gli artt. 11, 16 e 97 e
successive modificazioni;

VISTA

la L. 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento all'art. 2;

VISTO

lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Catania, con specifico
riferimento all'articolo 6, nonché il Regolamento elettorale dell'Università;

VISTO

il decreto del Ministro del 13 marzo 2013, con il quale il Prof. Giacomo
Pignataro è stato nominato Rettore dell'Università di Catania per il sessennio
2013 — 2019;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
del 29 luglio 2016, n. 243, che in esecuzione della sentenza n. 150 del 2015
del medesimo Consiglio dispone l'avvio delle procedure per la ricostituzione
degli organi statutari dell'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della
legge n. 240/2010;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
del 25 novembre 2016, n. 423, che ordina all'Ateneo di avviare le procedure
per l'elezione del nuovo Rettore;

VISTO

il decreto del Decano del Corpo accademico del 20 dicembre 2016, n. 4547,
di indizione delle elezioni del Rettore dell'Università di Catania;

PRESO ATTO

del risultato delle votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli
Studi di Catania tenutesi il 1° febbraio 2017;

VISTO

il verbale n. 2 del 1° febbraio 2017 della Commissione elettorale nell'ambito
del quale il Decano del Corpo Accademico proclama il Prof. Francesco Basile
Rettore dell'Università degli Studi di Catania;

CONSIDERATO che il Prof. FRANCESCO BASILE ha riportato la maggioranza dei voti
necessari per l'elezione;
VISTA

l'opzione per il regime a tempo pieno esercitata dal Prof. Francesco Basile il
30 aprile 1994;
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DECRETA
Arti
1. Il Prof. Francesco Basile, ordinario del Settore Concorsuale 06/C1-Chirurgia generale,
Settore scientifico-disciplinare MED/18— Chirurgia generale, presso l'Università degli Studi di
Catania, è nominato RETTORE della stessa Università, per sei anni, a decorrere dalla data del
presente decreto.
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