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IL RETTORE 

- VISTA la legge 168/89 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 
e ss. mm. li; 

- VISTO il Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 
del 04.01.2016 e ss.mm.ii; 

- VISTA la lettera di intenti del 21/01/2019 con la quale l'Università degli Studi di Catania ha aderito al 
progetto U MOB LIFE/European Network for Sustainable Mobility at University; 

- VISTA la nota acquisita al n. di prot. 260029 del 10/09/2019 con la quale il prof. Inturri nel comunicare 
che l'Università di Catania è stata invitata dall'Università di Bergamo, partner del progetto U-MOB 
LIFE della rete Europea per la Mobilità Sostenibile nelle Università, a lanciare il concorso presso la 
propria comunità universitaria, emanando un proprio bando, ha richiesto la disponibilità dell'Ateneo a 
partecipare all'iniziativa, che verrà presentata durante la Settimana Europea della Mobilità che si 
svolgerà dal 16 al 22 settembre p.v. presso il Ministero dell'ambiente; 

- Visto il decreto n. rep. 2670 del 17/09/2019 con il quale è stato istituito il concorso video a premi 
sull'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle Università italiane ed emanato il relativo bando; 

- Vista la nota del 21/10/2019 con la quale il prof. Inturri, considerata la proposta dell'Università di 
Bergamo, ha chiesto di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle domande al 15/02/2020 

DECRETA 

Art. I — La data di scadenza prevista dall'art. 7 del bando di concorso video a premi, emanato con decreto 
n. 2670 del 17/09/2019, è prorogata al 15 febbraio 2020. 

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli 

Studi di Catania. 
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