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ELEZIONE DEL RETTORE – SESSENNIO 2019/2025 
 

A V V I S O  
 

 
Con provvedimento del Decano dei Professori di ruolo di I fascia prof. Vincenzo 

Di Cataldo, dell’8 luglio 2019, sono state indette le votazioni per l’elezione del Rettore 
dell’Università di Catania, per il sessennio 2019/2025. 

Le operazioni di voto avranno luogo ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 
19.00 del giorno 23 agosto 2019. Le eventuali seconde, terze e l’eventuale ballottaggio 
avranno luogo rispettivamente nei giorni 26 e 29 agosto e 2 settembre 2019, sempre 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00; gli elettori dovranno recarsi al seggio elettorale di 
appartenenza muniti di un documento di identità valido. 

All’uopo sono stati costituiti nell’Ateneo i sottoelencati seggi elettorali: 

 
SEGGIO N.1 - Sede: Aula Magna del dipartimento di Scienze Umanistiche – secondo 

piano ex Monastero dei Benedettini - P.zza Dante, n. 32; 

Votanti: Docenti appartenenti ai Dipartimenti di Giurisprudenza, 
Scienze politiche e sociali, Economia e impresa, Scienze 
umanistiche, Scienze biologiche, geologiche e ambientali, 
Scienze della Formazione e rappresentanti degli Studenti; 

     
 

SEGGIO N.2 - Sede: Aula 3 del Palazzo Centrale Universitario - Piazza 
dell’Università, n.2; 

Votanti: Personale tecnico-amministrativo in servizio presso le 
strutture dell’Amministrazione centrale e Personale tecnico-
amministrativo in servizio presso i dipartimenti di: 
Giurisprudenza, Scienze Politiche e sociali, Economia e 
impresa, Scienze umanistiche, Scienze biologiche, 
geologiche e ambientali, Scienze della Formazione, presso il 
Centro Linguistico di Ateneo, il Centro Documentazione 
Europea e presso le Strutture didattiche speciali di Siracusa e 
Ragusa, il Centro per l’integrazione attiva e partecipativa 
(CInAP); 
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SEGGIO N.3 - Sede: Aula 22 del Dipartimento di Matematica e Informatica - blocco 
II – piano terra - Città Universitaria - V.le A. Doria, n.6; 

Votanti: Docenti afferenti ai Dipartimenti di: Agricoltura, 
alimentazione e ambiente, Chirurgia generale e specialità 
medico-chirurgiche, Fisica e astronomia “Ettore Majorana”, 
Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Matematica e 
informatica, Medicina clinica e sperimentale, Scienze 
biomediche e biotecnologiche, Scienze chimiche, Scienze del 
farmaco, Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 
“G.F. Ingrassia” e Ingegneria civile e architettura; 

 
 

SEGGIO N.4 - Sede: Aula 24 del Dipartimento di Matematica e Informatica - blocco 
II – piano terra - Città Universitaria - V.le A. Doria, n.6; 

Votanti: Personale tecnico-amministrativo in servizio presso i 
Dipartimenti di: Agricoltura, alimentazione e ambiente, 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, Fisica e 
astronomia “Ettore Majorana”, Ingegneria elettrica, 
elettronica e informatica, Matematica e informatica, 
Medicina clinica e sperimentale, Scienze biomediche e 
biotecnologiche, Scienze chimiche, Scienze del farmaco, 
Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. 
Ingrassia”, Ingegneria civile e architettura e Personale 
tecnico-amministrativo in servizio presso il Palazzo dell’Etna 
(Via S. Nullo, n. 5), il Centro universitario per la tutela e la 
gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi, 
(CUTGANA), la Scuola Superiore, la Scuola “Facoltà di 
Medicina”,  il Centro Servizi di Ateneo per la ricerca 
preclinica avanzata in vitro (CAPIR), l’Azienda Agraria, il 
Centro servizi di Ateneo per la ricerca e l’innovazione in Bio 
e Nanotecnologie (BRIT). 

 
 

 
Catania, 20 agosto 2019 

 


