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IL RETTORE 

Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche 
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 24 bis, relativo all'Azienda agraria sperimentale; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi 
di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016; 
visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 
settembre 2019, relativo alla propria nomina quale rettore dell'Università degli Studi di Catania, 
per la durata di sei ami, a decorrere dalla data del medesimo provvedimento; 
visto il D.R. n. 1967 del 17 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata 
istituita l'Azienda agraria sperimentale ed è stato emanato il relativo regolamento; 
visto il D.R. n. 2640 del 24 giugno 2013, con il quale è stato emanato il Regolamento 
dell'Azienda agraria sperimentale, che ha sostituito integralmente il Regolamento emanato con 
D.R. n. 1967 del 17 aprile 2002, e in particolare l'art. 8, comma 1, a norma del quale il presidente 
è il rettore o un suo delegato; 
individuato nel prof. Salvatore Bordonaro, associato di Zootecnia generale e miglioramento 
genetico presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) di questa 
Università, il docente idoneo ad essere delegato alla presidenza della sopracitata struttura; 
tenuto conto che il prof. Salvatore Bordonaro si trova in regime di impegno a tempo pieno ed 
accertata la piena disponibilità del medesimo ad accettare la suindicata delega; 
tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Il prof. Salvatore Bordonaro, associato presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente (Di3A), settore scientifico disciplinare AGR/17 "Zootecnia generale e miglioramento 
genetico", è delegato a svolgere le funzioni di presidente dell'"Azienda agraria sperimentale 
(A.A.S.)", a decorrere dalla data del presente decreto. 
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