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- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero del 'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii.; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
vista la Legge 394/77, con la quale è stato istituito presso l'Università il "Comitato per lo sport", 
composto: a) dal rettore dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da 
due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività 
sportiva degli studenti su base nazionale; c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766 e successive modificazioni e integrazioni; d) dal direttore amministrativo dell'Università o suo 
delegato, anche in qualità di segretario; 
visto il Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 settembre 1977, con il quale è stato emanato 
il "Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo sport universitario" che stabilisce che il 
Comitato per lo sport, costituito con decreto del rettore, dura in carica un biennio accademico e che i 
componenti di esso possono essere confermati; 
visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 settembre 2019, n. 800, 
relativo alla propria nomina quale rettore dell'Università degli Studi di Catania, per la durata di sei anni, 
a decorrere dalla data del medesimo decreto; 

— individuato nel prof. Giuseppe Romano Compagnini, ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche, S.S.D. Chim/02, il docente idoneo ad essere delegato alla presidenza del Comitato per lo sport 
dell'Università degli Studi di Catania; 
tenuto conto che il prof. Giuseppe Romano Compagnini si trova in regime di impegno a tempo pieno ed 
acquisita la piena disponibilità del medesimo ad accettare la suindicata delega; 
tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 — Il prof. Giuseppe Romano Compagnini, ordinario presso il dipartimento di Scienze Chimiche, 
S.S.D. Chim/02, "Chimica fisica", è delegato a svolgere le funzioni di Presidente del Comitato per lo 
sport dell'Università degli Studi di Catania, a decorrere dalla data del presente decreto. 

Catania, 0  8 LUG, 2020 
Il Rettore 
Francesco P olo) 
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