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Vista la I. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii., "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm., ed in
particolare l'art. 6, comma I l, secondo il quale "il rettore può delegare proprie funzioni
ad altri docenti di ruolo a tempo pieno";
— visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con
D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.;
vista la nota rettorale del 12 aprile 2017, prot. 40460, con la quale è stata nominata la
Commissione per i sorteggi dell'Ateneo, fino alla conclusione del mandato rettorale;
visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19
settembre 2019, con il quale il Prot.. Francesco Priolo, professore ordinario di fisica della
materia, ssd FIS/03, è stato nominato rettore dell'Università degli studi di Catania per sei
anni a decorrere dalla data del decreto medesimo;
considerata la necessità di costituire la nuova "Commissione per i sorteggi" dell'Ateneo,
incaricata di curare i sorteggi relativi alla nomina delle commissioni giudicatrici, con
l'intervento dell'ufficiale rogante dell'Ateneo;
ritenuti idonei a costituire la suddetta commissione il prof. Maurizio Caserta, professore
ordinario afferente al Dipartimento di Economia e impresa, in funzione di Presidente;
l'avv. Rosanna Branciforte, dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali e con il
territorio, e il dott. Armando Conti, dirigente dell'Area per la Gestione dei rapporti con il
SSR e la Formazione specialistica, in funzione di componenti effettivi; la dott.ssa
Carmela Astone, dipendente di categoria EP incardinata presso l'Area finanziaria, e
l'avv. Giuseppina Coniglione, dipendente di categoria EP incardinata presso l'Ufficio
legale — Avvocatura di Ateneo, in funzione di componenti supplenti;
ritenuto che le funzioni di supporto amministrativo potranno essere svolte dal sig. Andrea
Fabio Massimo Del Campo, dipendente di categoria C, incardinato presso l'Area per la
comunicazione e le relazioni internazionali;
accertata la disponibilità degli stessi ad accettare l'incarico;
— tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. I
È costituita la Commissione per sorteggi dell'Ateneo, così composta:
Prof. Maurizio Caserta (presidente);

Avv. Rosanna Branciforte (componente effettivo);
Dott. Armando Conti (componente effettivo);
Dott.ssa Carmela Astone (componente supplente);
Avv. Giuseppina Coniglione (componente supplente).
Interviene, nel suo ruolo, l'ufficiale rogante dell' Ateneo.
Art. 2
Le funzioni di supporto amministrativo saranno svolte dal sig. Andrea Fabio Massimo Del
Campo.
Art. 3
Copia del presente decreto sarà inviata, per opportuna conoscenza, ai responsabili delle
strutture del l' Ateneo.
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