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IL RETTORE 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.; 
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii; 
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 
- visto il vigente Statuto di Ateneo; 
- visto il D.R. del 12 ottobre 2016, n.3503, con il quale è stato costituito il Senato Accademico, per 

la durata di quattro anni, ai sensi dell'art.7 del sopracitato Statuto di Ateneo; 
- visto il D.R. n.598 del 26 febbraio 2020, con il quale sono state indette, per il giorno 7 aprile 2020, 

le elezioni suppletive di un rappresentante dei Ricercatori dell'area scientifico-disciplinare 03 
(Scienze Chimiche) e di un rappresentante dei Ricercatori dell'area scientifico-disciplinare 07 
(Scienze agrarie e veterinarie) in seno al Senato accademico, per lo scorcio del quadriennio 
2016/2020; 
visti i provvedimenti emanati sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che dai Presidenti 
delle Regioni, contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
visto il D.R. n. 748 dell' 11 marzo 2020, con il quale, in ottemperanza ai provvedimenti emanati 
sia dal Governo che dalle Regioni, le predette elezioni suppletive sono state rinviate al 5 maggio 
2020 ed è stata modificata, altresì, la data di scadenza della presentazione delle candidature e le 
modalità di presentazione delle stesse; 
visti i successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 

Presidenti delle Regioni, con i quali sono state ulteriormente rafforzate ed irrigidite le misure di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica; 
visto il D.R. n.964 dell'8 aprile 2020, con cui le elezioni sopra indicate sono state ulteriormente 
rinviate al 16 giugno 2020; 
visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n.22, ed in particolare l'art. 7, che recita "1. In deroga alle 
disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica 
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il 
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di 
emergenza medesimo... "; 

visto il D.R. n.1261 del 14 maggio 2020, con cui le summenzionate elezioni sono state sospese 
fino al perdurare dello stato emergenziale; 
vista la Legge 6 giugno 2020, n.41 (conversione del D.L. dell'8 aprile 2020, n.22), la quale 
dispone che dal 1 luglio 2020 gli Atenei e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica di cui alla L.21/12/1999, n.508 "nell'esercizio della loro autonomia possono proseguire 
le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni 	 "; 

considerata l'imminente scadenza del mandato delle rappresentanze elettive, di cui ai punti c) ed 
e) dell'art.7 del vigente Statuto di Ateneo; 
tenuto conto che in tempi brevi dovranno essere indette le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze in seno al Senato Accademico; 
- valutato ogni opportuno elemento; 



DECRETA 

Per le motivazioni sopra esposte, le elezioni suppletive di un rappresentante dei Ricercatori 
dell'area scientifico-disciplinare 03 (Scienze Chimiche) e di un rappresentante dei Ricercatori 
dell'area scientifico-disciplinare 07 (Scienze agrarie e veterinarie) in seno al Senato accademico, per 
lo scorcio del quadriennio 2016/2020, indette con i decreti rettorali in premessa citati, sono 
annullate. 

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

Catania, 3.1. DX 2‘32c, 
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