
AVVISO PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

Si rende noto che giorno 9 dicembre 2015 avranno luogo le votazioni per le elezioni suppletive per la designazione di un 
rappresentante dei direttori di dipartimento in seno al Senato accademico, per lo scorcio del quadriennio 2012/2016. 

 
Data l’importanza delle suddette elezioni si informa che, per lo svolgimento delle stesse, sono stati costituiti 

nell’Ateneo i sottoelencati seggi elettorali: 
 

SEGGIO N.1 
sede: Aula “G” del dipartimento di Scienze chimiche – Edificio 1 corpo “C” – viale A. Doria, n.6 – Catania; 

 
votanti: Personale docente afferente ai dipartimenti di Scienze chimiche, di Matematica e informatica, di Scienze del farmaco e di 

Fisica e astronomia. 
 

SEGGIO N.2 
sede: Sala Riunioni (5° piano) dell’edificio della Sezione di Scienze della Terra (Geologia), Corso Italia, n.57- Catania; 

 
votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, in servizio presso l’edificio di 

Geologia. 
 

SEGGIO N.3 
sede: Sala riunioni (piano terra) dell’edificio della sezione di Biologia Animale “Marcello La Greca” – Via Androne, n.81 – 

Catania; 
  
votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali,  in servizio presso le sedi di 

viale A. Doria n. 6, via Androne n. 81, via Valdisavoia n. 5 e di via A. Longo n. 19. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGGIO N.4 
sede: Aula 5 – 1° piano pad.1 (ex pad. 29) – P.O. “G. Rodolico” – Azienda O.U. Policlinico –Vittorio Emanuele –Via S. Sofia, 78 

Catania; 
 
votanti: Personale docente afferente ai dipartimenti raggruppati nella Scuola denominata “Facoltà di Medicina” in servizio presso 

le strutture universitarie dell’Azienda O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele “G. Rodolico” di via S. Sofia, nn.78 e 86, del 
Comparto 10 di via S. Sofia, n.87, di viale A. Doria n. 6 e  presso i presidi ospedalieri Nuovo Garibaldi,  Cannizzaro e 
S. Luigi. 

 
SEGGIO N.5 
sede: Aula “Billitteri” – piano terra del dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - Via Androne, n.81 - Catania; 
 
votanti: Personale docente afferente ai dipartimenti raggruppati nella Scuola denominata “Facoltà di Medicina” in servizio presso 

i locali del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche di via Androne, n.83 e presso i presidi ospedalieri 
Garibaldi Vecchio, Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino e S. Marta. 

 
SEGGIO N.6 
sede: Sala Riunioni dell’ex  Presidenza della Facoltà di Agraria - Via Valdisavoia, n.5 - Catania; 
 
votanti: Personale docente afferente al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 

SEGGIO N.7 
sede: Sala Riunioni dell’ex Presidenza della Facoltà di Ingegneria – Edificio polifunzionale - V.le A. Doria, n. 6 – Catania; 
 
votanti: Personale docente, con sede a Catania, afferente ai dipartimenti di Ingegneria civile e architettura, di Ingegneria elettrica, 

elettronica e informatica e di Ingegneria industriale. 
 
 
 
 
 



 
 
SEGGIO N.8 
sede:Aula n.30 del dipartimento di Scienze Umanistiche - ex Monastero dei Benedettini – P.zza Dante, n.32 – Catania; 

votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Scienze umanistiche. 

SEGGIO N.9 
sede:Aula n.2 del dipartimento di Scienze della Formazione - complesso “Le Verginelle” - via Casa Nutrizione  - Catania; 

 
votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Scienze della formazione. 

SEGGIO N.10 
sede: Sala Aula n.6 - 1 piano del dipartimento di Giurisprudenza - Villa Cerami - Via Gallo, n.24  - Catania; 
 
votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Giurisprudenza. 

SEGGIO N.11 
sede: Aula n.3 del dipartimento di Economia e Impresa -  C.so Italia, n.55  - Catania; 
 
votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Economia e impresa. 

SEGGIO N.12 
sede: Sala riunioni del Dipartimento di Scienze politiche e sociali - 2° piano – Via Vittorio Emanuele, n.49 – Catania; 

votanti: Personale docente afferente al dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

SEGGIO N.13 (Ragusa) 
sede: Aula 5 della S.D.S. di Lingue e letterature straniere - ex Convento Santa Teresa – Via Orfanotrofio, 49 - Ragusa Ibla;  

votanti: Personale docente appartenete alla S.D.S. di Lingue e letterature straniere di Ragusa. 

 



 

SEGGIO N.14 (Siracusa) 
sede: Sala Consigli della Struttura didattica speciale di Architettura - 2 piano - P.zza Federico di Svevia - Siracusa. 
 
votanti: Personale docente appartenete alla S.D.S. di Architettura di Siracusa. 

 
Le votazioni  avranno luogo il giorno 9 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; terminate le operazioni di voto 

avranno inizio quelle di scrutinio che proseguiranno, in seduta pubblica, sino alla loro conclusione. 
 

Ogni altra utile indicazione è acquisibile dai decreti di indizione delle elezioni, consultabili sul sito Internet 
http://www.unict.it o recandosi presso l’Ufficio AA. GG. ed elettorale dell’Ateneo - Palazzo Centrale Universitario. 

 
Catania, 7 dicembre 2015 

utente
sigle


