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IL RETTORE 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.; 
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii; 
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 
- visto il D.R. n.598 del 26 febbraio 2020, con il quale sono state indette, per il giorno 7 aprile 2020, 

le elezioni suppletive di un rappresentante dei Ricercatori dell'area scientifico-disciplinare 03 
(Scienze Chimiche) e di un rappresentante dei Ricercatori dell'area scientifico-disciplinare 07 
(Scienze agrarie e veterinarie) in seno al Senato accademico, per lo scorcio del quadriennio 
2016/2020; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale" dal 10 marzo al 3 aprile 2020; 

- visto il D.R. n. 748 dell' 11 marzo 2020, con il quale, in ottemperanza al succitato DPCM, le 
predette elezioni suppletive sono state rinviate al giorno 5 maggio 2020 modificandone, altresì, la 
data di scadenza della presentazione delle candidature e le modalità di presentazione delle stesse; 

- visti i successivi provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 
Presidenti delle Regioni, con i quali sono state ulteriormente rafforzate ed irrigidite le misure di 
contenimento di cui sopra, fissandone provvisoriamente il termine al 13 aprile 2020; 

- considerata pertanto, l'attuale e persistente delicata situazione emergenziale sanitaria sull'intero 
territorio nazionale, la cui previsione di attenuazione non è allo stato rilevabile; 

- ritenuto necessario, fatte salve le candidature già presentate, alla luce delle ragioni e motivazioni 
sopra illustrate, dovere ulteriormente rinviare la data di svolgimento delle elezioni, indette con i 
sopracitati DD.RR. nn. 598 e 748 del 26 febbraio e dell' 11 marzo 2020; 

- valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

ART.1 

Per le superiori motivazioni, le elezioni suppletive di un rappresentante dei Ricercatori 
dell'area scientifico-disciplinare 03 (Scienze Chimiche) e di un rappresentante dei Ricercatori 
dell'area scientifico-disciplinare 07 (Scienze agrarie e veterinarie) in seno al Senato accademico, 
per lo scorcio del quadriennio 2016/2020, indette con i decreti rettorali in premessa citati, sono 
ulteriormente rinviate al giorno 16 giugno 2020. 

ART.2 

Resta confermato quanto stabilito dai suddetti decreti, ad eccezione delle scadenze ivi 
indicate, che vengono così modificate: 

a) le candidature dovranno essere inoltrate, debitamente sottoscritte digitalmente 
dall'interessato, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.unict.it  o 
mediante posta elettronica istituzionale all' indirizzo aaggunict.it, unitamente alla copia 
fotostatica di un valido documento di riconoscimento, entro venerdì 22 maggio 2020; 
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b) le operazioni di voto si svolgeranno martedì 16 giugno 2020, dalle ore 9,00 alle ore 
19,00.  Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta 
pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione. 

Il presente decreto è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo sul sito web dell'Università di 
Catania. 

Catania, 
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