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vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
vista la legge n. 240 deI 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii;
visto il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare I'art.6, comma 11, secondo il quale "Il
rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno ";
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19
settembre 2019, con il quale il Prof. 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;
visto il Decreto rettorale con cui il Prof. Salvatore Ingrassia è stato delegato ad esercitare le
funzioni di Presidente del Presidio di qualità;
vista la nota prot. n. 834220 del 5 novembre 2021, con la quale il Prof. Salvatore Ingrassia, a
seguito dell'accettazione dell'incarico di componente del Nucleo di valutazione, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica di Presidente del Presidio di qualità;
ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione del Prof. Ingrassia;
individuato nel Prof Giovanni Cascone, il docente più idoneo ad essere delegato a svolgere le
funzioni di presidente del presidio di qualità;
tenuto conto che il Prof. Cascone è docente di ruolo a tempo pieno;
verificata la disponibilità del docente medesimo ad assumere l'incarico;
tutto ciò premesso,
DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, il Prof. Giovanni Cascone, ordinario presso il
dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente, settore scientifico disciplinare AGRI10
"Costruzioni rurali e territorio agroforestale", è delegato a svolgere le funzioni di Presidente del
Presidio di Qualità.
Copia del presente decreto sarà inviata, per opportuna conoscenza, ai responsabili delle strutture
dell'Ateneo.
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