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» Vista la Legge 09.05.1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni; 

» Vista la legge n. 240 Ciel 30 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.; 

D Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni; 

➢ Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2019, con la quale sono state accettate le 
dimissioni del Direttore generale, avv. Candeloro Bellantoni, a far data dal 9 dicembre 2019, come richiesto 
dallo stesso con nota del 24 ottobre 2019 prot. n. 311111; 

➢ Visto il decreto rettorale del 6 novembre 2019 rep. n. 3424, prot. n. 322161/19, relativo all'avvio del 
procedimento per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Università degli studi di Catania, 
avente scadenza 29 novembre 2019; 

➢ Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2019, punto 52) avente ad oggetto 
"Nomina Direttore generale facente funzioni", da cui risulta l'individuazione del dott. Giuseppe Caruso, 
dirigente dell'Area della Didattica; 

➢ Tenuto conto dell'esigenza di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa 
dell'Ateneo nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2019 e la data di presa di servizio del direttore generale 
che sarà individuato all'esito del procedimento di cui all'avviso del 6 novembre 2019; 

> Considerato che il dott. Giuseppe Caruso ha comunicato di accettare la suddetta nomina, rinunciando sino 
al 31 dicembre 2019 alla differenza stipendiale; 

> Valutato ogni opportuno elemento; 

> Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del 21.11.2019 in premessa citata, con decorrenza 
dal 9 dicembre 2019 e fino alla presa di servizio del direttore generale dell'Ateneo, che sarà individuato all'esito 
del procedimento di cui all'avviso del 6 novembre 2019, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019, il 
dott. Giuseppe Caruso, dirigente dell'Area della didattica, è nominato direttore generale facente funzioni. 

Durante il suddetto periodo il dott. Caruso assicurerà, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, la gestione degli 
affari correnti dell'Università degli Studi di Catania. 

Per tale incarico non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo. 
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