
UNIVERSITA DEGLI STUDI DICA TANIA

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto it vigente Statuto dell'Universita degli Studi di Catania, e in particolare Fart. 8, comma 2,
lettera c);
visto it D.R. del 19 marzo 2012, n.1018, di costituzione, per to scorcio dell'anno accademico 2011/2012
e per it quadriennio 2012/2016, del Consiglio di amministrazione dell'Universitá degli Studi di Catania;
atteso che tl prossimo 31 ottobre 2016 scadth it mandato dei componenti intemi del Consiglio di
amministrazione;
considerato che, per quanto sopra, occorre procedere al rinnovo, nel rispetto dell'art.8, comma 2, lettera
c) dello Statuto, delta suddetta componente;
considerato, altresi, che, ai sensi del succitato art.8, comma 2, lettera c) dello Statuto, occorre procedere
alla designazione di un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato;

AVVISA

In considerazione di quanto indicato nelle premesse, l'Universita degli Studi di Catania deve procedere
alla designazione, in seno al Consiglio di amministrazione, per it quadriennio 2016/2020, di quattro
docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e di un appartenente ai ruoli del personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera c) dello Statuto, sono chiamati a fare parte del Consiglio di
amministrazione "quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fit, soggetti che
abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza
professionale di elevato livello, previsti da apposito avviso pubblico. II Senato Accademico nomina una
commissione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, che verifica it possesso dei requisiti da
pane dei candidatr

Le manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di che trattasi debitamente sottoscritte
dall'interessato e corredate di curriculum attestante it possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno
essere consegnate a questa University at seguente indirizzo: Magnifico Rettore, piazza
dell'Universitá n. 2, 95131 — Catania, entro le ore 12,00 del 15 settembre 2016.
In altemativa, le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte e corredate di curriculum,
potranno essere spedite, unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di identit y del
sottoscrittore, mediante raccomandata A/R al medesimo indirizzo, entro it 15 settembre 2016. A tal
fine fart' fede it timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

II presente avviso a reso pubblico mediante l'albo on-line di Ateneo.
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