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IL RETTORE 

— Vista la 1. 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.ii.; 
— visto il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.; 
— visto il vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
— visto il D.R. rep. n. 3737 del 29 novembre 2019, con il quale è stata costituita la 

Commissione per la ricerca dell'Università degli Studi di Catania; 
— visto il D.R. rep. n. 4013 del 17 dicembre 2019, con cui sono stati nominati i componenti 

della Commissione per la ricerca dell'Università degli Studi di Catania; 
— visto il D.R. rep. n.3801 del 21 dicembre 2020 con il quale sono stati nominati, in 

sostituzione dei precedenti, altri docenti referenti di alcune strutture dipartimentali, tra cui, 
la prof.ssa Elisa D'Alterio in sostituzione della prof.ssa Rosaria Sicurella per il 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

— visto il D.R. rep. n.132 del 21 gennaio 2022 di nomina delle proff.sse Simona Gozzo e 
Stefania Rimini, quali referenti rispettivamente per i Dipartimenti di Scienze Politiche e 
Sociali e di Scienze Umanistiche, in sostituzione dei proff. Daniela Irrera e Antonino 
Sichera; 

— vista la nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prot. 25396 del 25 gennaio 
2022, con la quale è stato proposto il nominativo della Prof.ssa Adriana Ciancio, quale 
nuovo referente dipartimentale, in seno alla Commissione per la ricerca, in sostituzione 
della Prof.ssa Elisa D'Alterio, collocata in aspettativa; 

— tutto ciò premesso; 

DECRETA 

La Prof.ssa Adriana Ciancio - Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 (Diritto 

costituzionale) - afferente al Dipartimento di Giurisprudenza - è nominata componente 

della Commissione per la Ricerca di Ateneo in sostituzione della prof.ssa Elisa D'Alterio. 
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