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IL RETTORE 

i 	.  - visto il vigente Statuto di Ateneo; 	 Rep D2creti 	TG 	 
- visto il proprio decreto n. 4430 del 28 ottobre 2014, di nomina dei rappresentanti degli studenti in 

seno agli organi collegiali dell'ateneo, per il biennio 2014/2016, dal quale risulta, fra l'altro, 
che lo studente Giuseppe AMATO, è stato eletto rappresentante degli studenti in seno al 
Senato accademico, 

- visti gli atti d'ufficio, dai quali risulta che il sig. AMATO, in data 28 novembre 2014, ha 
conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, perdendo, nel contempo, lo status di 
studente dell'Università degli Studi di Catania 

- visto l' art.33 del vigente Regolamento elettorale d'Ateneo; 
- visto il verbale del 22 ottobre 2014 della Commissione elettorale, nominata con D.R. del 5 

settembre 2014, n. 3485, di pubblicazione della graduatoria dei candidati, con i voti riportati 
dai candidati per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico, 
della lista "AZIONE UNIVERSITARIA", dalla quale risulta avere diritto a subentrare con 
204 voti, lo studente Claudio BELLAMIA; 

- accertato che il sig. BELLAMIA è regolarmente iscritto per l'anno accademico 2014/2015 al 
corso di studio in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione di questo Ateneo; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Claudio 
BELLAMIA, nato a Catania il 26 maggio 1991 e ivi residente via Santangelo Fulci n.31/e, studente 
regolarmente iscritto per l'anno accademico 2014/2015 al corso di laurea in Scienze 
dell'amministrazione e dell'organizzazione, matricola n. 063000894, è nominato rappresentante 
degli Studenti in seno al Senato accademico, per lo scorcio del biennio 2014/2016, in sostituzione 
del dott. Giuseppe AMATO, decaduto. 

Catania, 	
2[04 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168; 
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