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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 concernente il Senato accademico; 

- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 

- visto il proprio decreto del 18 luglio 2016, n. 2379, di indizione, per il giorno 5 ottobre 2016, 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 2016/2020; 

- 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; 

- visto il proprio decreto del 16 settembre 2016, n.3088, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del predetto 
Regolamento elettorale di Ateneo, è stata nominata la Commissione elettorale; 

- visto il proprio decreto del 22 luglio 2016, n.2445, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli 
studenti in seno al Senato accademico, per il biennio 2016/2018; 

- visto il verbale n.1 del 5 ottobre 2016 della citata Commissione elettorale, relativo alla formulazione 
delle graduatorie dei risultati delle votazioni ed alla conseguente proclamazione degli eletti; 

- tenuto conto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede 
giurisdizionale, con sentenza n. 243/16 pubblicata il 29 luglio 2016, ha dichiarato l'obbligo a 
carico del Rettore di avviare le procedure per la costituzione degli nuovi organi statutari 
dell'Università (ai sensi dell'art. 2, comma 8 della L. n. 240 del 2010); 

- accertato che i componenti eletti soddisfano le condizioni previste dagli artt. 7 e 37 dello Statuto; 

- tutto ciò premesso, 
DECRETA 

Art.1 — ai sensi dell'art.7 del vigente Statuto di Ateneo, a decorrere dalla data del presente decreto e per la 
durata di quattro anni, è costituito il Senato accademico, come di seguito composto: 

- il Rettore 	 Presidente 

Direttori di Dipartimento  

- BARONE Giuseppe 

- CATANIA Vincenzo 

- CAVALLARO Michela Maria Bernardetta 

- COSENTINO Salvatore Luciano 

- DI NUOVO Santo 
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- DRAGO Filippo 

- FOTI Enrico 

- GALLO Giovanni 

MAGNANO SAN LIO Giancarlo 

MONACO Carmelo Giovanni 

- PENNISI Roberto 

- PIRRONELLO Valerio 

- PURRELLO Francesco 

- PURRELLO Roberto 

- PUGLISI Giovanni 

- PULEO Stefano 

SESSA Giuseppe 

Rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari 

Professori associati 

- TERRASI Antonio 	 - area 02 

- MANGANARO Andrea 	 - area 10 

- MAZZÙ Sebastiano 	 - area 13 

- AVOLA Maurizio 	 - area 14 

Ricercatori 

FORTE Giuseppe 	 - area 03 

- ORTOLANO Gaetano 	 - area 04 

- DI MAURO Maurizio 	 - area 06 

- CONTINELLA Alberto 	 - area 07 

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- LANZAFAME Antonina 

- PISCIONE Lorenzo 

Rappresentanti degli studenti  

- ESPOSITO Salvatore 

- DE ALESSANDRO Alessandro 

PENNISI Barbara 

- CERAMI Calogero Damiano Santi 

- LIPERA Alessandro 

- MIRENNA Silvio 

Art.2 - Ai sensi dell'art.7, comma 7, del vigente Statuto di Ateneo, il mandato dei rappresentanti degli 
studenti ha durata biennale. 
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Art.3 — 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 quale 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, 
1 2 OR 2015 

IL RETTORE 
(prof. G. Pignataro) 

irtt 


