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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 ss. mm. e ii., ed in particolare 
gli artt. 6, comma 11, 23 bis e 39; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 66 dell'8 febbraio 2017, 
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; 
visto il D.R. n. 7620 del 7 settembre 2005, con il quale è stata istituita la Scuola Superiore di Catania, 
quale struttura didattica speciale dell'Università di Catania; 
visto il D.R. n. 8373 del 28 dicembre 2010, con il quale è stato emanato l'Ordinamento della Scuola 
Superiore di Catania, disciplinante le modalità di organizzazione e di funzionamento della Scuola 
Superiore di Catania e dei suoi organi, e ss. mm. e ii.; 
richiamato, in particolare, l'art. 3 del suindicato ordinamento, a norma del quale il presidente della 
Scuola Superiore di Catania "è il rettore dell'Università degli Studi di Catania o un suo delegato, scelto 
tra i professori operativi di prima fascia dell'Università degli Studi di Catania, che abbiano ottenuto 
punteggi particolarmente rilevanti nell'ambito dell'area di appartenenza nel Catalogo saperi 
dell 'Ateneo"; 
visto il D.R. n. 1299 dell'8 maggio 2019, con il quale è stata revocata la precedente delega a svolgere le 
funzioni di presidente della Scuola Superiore di Catania; 
individuato nel prof. Roberto Purrello, ordinario di Chimica generale ed inorganica presso il 
dipartimento di Scienze Chimiche di questa Università, il docente idoneo ad essere delegato alla 
presidenza della Scuola Superiore di Catania; 
tenuto conto che il prof. Roberto Purrello 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. Roberto Purrello, ordinario presso il dipartimento di Scienze chimiche, settore scientifico 
disciplinare CHIM/03 "Chimica generale ed inorganica", è delegato a svolgere le funzioni di presidente 
della Scuola Superiore di Catania, a decorrere dalla data del presente decreto. 

Catania, O 3 MAG. 2019 	
IL RETTORE 

Francesco Basile 
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