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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 Statuto di questo Ateneo, ed in particolare l'art.7 relativo alla composizione del 
Senato accademico; 
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 
- visto il D.R. n.3503 del 12 ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Senato Accademico, 
per la durata di quattro anni; 
- visto il Decreto Rettorale n.4386 del 13 novembre 2018, con il quale sono stati nominati i 
rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione ed al 
Nucleo di valutazione, per il biennio 2018/2020; 
- visto il Decreto Rettorale n. 2024 del 31 luglio 2020, di indizione, per il giorno 29 ottobre 
2020, delle elezioni per la designazione degli otto Docenti rappresentanti delle aree scientifico-
disciplinari e dei due rappresentanti del Personale tecnico-scientifico in seno al Senato 
Accademico, per il quadriennio 2020/2024; 
- considerato che i dipartimenti attivi alla data di indizione delle elezioni risultano essere 
diciassette e che, pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) del suindicato Statuto e dell'art. 
116 bis del predetto Regolamento elettorale di Ateneo, non si è proceduto alle elezioni dei 
rappresentanti dei direttori di dipartimento in quanto, essendo in numero inferiore a diciotto, tutti 
i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico; 
- visti i Decreti Rettorali nn.2914 e 3079 rispettivamente del 16 e del 28 ottobre 2020 di nomina, 
ai sensi dell'art. 16 del predetto Regolamento elettorale di Ateneo, della Commissione elettorale 
per l'elezione dei rappresentanti del personale Docente e del personale Tecnico Amministrativo; 
- visto il verbale n.1 del 29 ottobre 2020 della Commissione elettorale, concernente gli esiti delle 
suddette elezioni con la conseguente proclamazione degli eletti distinti per categoria di 
appartenenza; 
- visto il D.R. n. 3248 del 6 novembre 2020, con il quale il prof. Antonino Licciardello è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, per la durata di quattro anni; 
- vista l'attuale situazione emergenziale sanitaria, relativa al perdurare della pandemia da 
COVID-19 sull'intero territorio nazionale e la cui previsione di attenuazione non è allo stato 
rilevabile, che non consentirebbe sia l'organizzazione che lo svolgimento delle elezioni per la 
rappresentanza studentesca in seno agli organi accademici dell'Ateneo e non assicurerebbe 
un'ampia partecipazione al voto da parte della comunità studentesca; 
- tenuto conto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con 
deliberazioni rispettivamente del 27 e del 28 ottobre 2020 hanno approvato di fissare, per i giorni 
16 e 17 marzo 2021, le date per le prossime elezioni studentesche, e che nelle more gli attuali 
rappresentanti restano in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina dei nuovi 
rappresentanti; 
- considerato che con Decreto Rettorale n.3145 del 30 ottobre 2020 sono state indette, nei giorni 
16 e 17 marzo 2021, le elezioni per i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, 
al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione, per il biennio 2020/2022; 
- accertato che i componenti eletti per la rappresentanza dei Docenti soddisfano le condizioni 
previste dagli artt. 7 e 37 dello Statuto; 
- considerata l'urgenza di procedere alla ricostituzione del Senato Accademico; 
- tutto ciò premesso, 
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DECRETA 

Art.1 — Ai sensi dell'art.7 del vigente Statuto di Ateneo, è costituito il Senato accademico, come 
di seguito composto: 

- il Rettore 	Presidente 

Direttori di Dipartimento  

- Prof.ssa Antonella AGODI 

- Prof. Alessandro CAPPELLANI 

Prof.ssa Rosa Loredana CARDULLO 

- Prof. Roberto CELLINI 

- Prof. Enrico FOTI 

- Prof. Gianpietro GIUSSO DEL GALDO 

- Prof.ssa Maria Grazia GRIMALDI 

- Prof. Antonino LICCIARDELLO 

- Prof. Giovanni Antonio MUSCATO 

- Prof. Orazio MUSCATO 

- Prof.ssa Maria Caterina PAINO 

- Prof. Rosario PIGNATELLO 

- Prof. Francesco PURRELLO 

- Prof. Agatino RUSSO 

- Prof. Salvatore SALOMONE 

- Prof. Giuseppe VECCHIO 

- Prof. Salvatore ZAPPALA 

Rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari  

Professori associati 

- Prof. Maurizio AVOLA 	 - area 14 

- Prof. Andrea MANGANARO 	 - area 10 

- Prof.ssa Elisabetta PALADINO 	 - area 02 

- Prof. Antonino Maria ZANGHÌ 	 - area 06 

Ricercatori 

- Prof. Salvatore D'ASERO 	 - area 01 

- Prof. Giuseppe Ezio MANETTO 	 - area 07 

	

- Prof. Gaetano ORTOLANO 	 - area 04 
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Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo 

- Dott. Fabrizio LIGRESTI 

- Dott. Dario Salvatore MACCARRONELLO. 

Art.2 - Ai sensi dell'art.7, comma 7, del vigente Statuto di Ateneo, i componenti eletti restano 
in carica dalla data del presente decreto e per la durata di quattro anni. 

Art.3 - Ai sensi dell'art. 37, comma 6, dello Statuto di Ateneo, i rappresentanti degli studenti in 
seno al Senato Accademico restano in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi 
rappresentanti. 

Art.4 — Ai sensi dell'art.7, comma 5, del vigente Statuto di Ateneo, alle adunanze del Senato 
accademico partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Generale. 
Il Direttore Generale esercita anche le funzioni di segretario. 

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

Catania 	
9 12).1, 2020 
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