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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. e ii., "Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario "; 

— visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm., ed in 
particolare l'art. 6, comma 11, secondo il quale "il rettore può delegare proprie funzioni ad 
altri docenti di ruolo a tempo pieno"; 

— visto il D.R. n. 2965 dell'8 ottobre 2019, con il quale è stato delegato al coordinamento di 
tutte le attività relative alla didattica dell'Ateneo il prof. Alberto Fichera, professore 
ordinario, ssd ING-[ND/10, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e 
Informatica; 

— visto il D.R. n. 3411 del 5 novembre 2019, con il quale è stato integrato il D.R. n. 2965 
dell'8 ottobre 2019 per la firma di alcune tipologie di atti; 

— ritenuto di dovere integrare i suddetti DD.R.R. n. 2965 dell'8 ottobre 2019 e n. 3411 del 5 
novembre 2019, con cui il Prof. Alberto Fichera è stato delegato alla firma delle tipologie di 
atti ivi indicati; 

— tutto ciò premesso; 
DECRETA 

Art. i 

Ad integrazione del D.R. n. 2965 dell'8 ottobre 2019 e del D.R. n. 3411 del 5 novembre 2019 
indicati in premessa, il professore Alberto Fichera è delegato alla firma dei seguenti atti, se 
conformi a schema tipo approvato dagli Organi competenti di Ateneo: 
- convenzioni di tirocinio curriculare; 
- convenzioni per lo svolgimento del tirocinio previsto nell'ambito dei corsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 
- convenzioni per lo svolgimento del tirocinio post lauream per l'accesso all'esame di Stato 

per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; 
- convenzioni con gli istituti scolastici per lo svolgimento di percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento. 

Art.2 

Copia del presente decreto sarà inviata, per opportuna conoscenza, ai responsabili delle strutture 
dell'Ateneo. 

Catania, - O( -0?A 
IL RETTORE 

of Francesco P14lo 

RT 


	Page 1

