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All. 1 

Al Responsabile dell'Ufficio 
Organi Collegiali 

e, p.c.: Al sig. Francesco LEONFORTE 
via Corso Umberto, 272 
94013 Leonforte (ENNA) 
ciccio3 91 @hotmait it 

Alla sig. Claudio BELLAMIA 
via Santangelo Fulci 31E 
95127 Catania 
claudio . bellamia@gmail. com  

Al Direttore generale 

Oggetto: Sostituzione rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico — scorcio del 
biennio 2014/2016.  

Si comunica alla S.V. che il sig. Claudio BELLAMIA, rappresentante degli 

studenti in seno al Senato Accademico, per il biennio 2014/2016, con nota del 22 

dicembre 2015, ha rassegnato le dimissioni da componente del suddetto organo. 

Per quanto sopra, si trasmette alla S.V. copia del provvedimento del 2.3 dicembre 

2015, con il quale il Magnifico Rettore ha disposto la nomina del sig. Francesco 

LEONFORTE, nato a Catania il 30 marzo 1991, matricola n. L98000539, in sostituzione 

del sig. Claudio BELLAMIA, dimissionario. 

Distinti saluti 

Il Dirigen 
Dott. Carlo V' retti 
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IL RETTORE 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168; 
- visto il vigente Statuto di Ateneo; 
- visto il proprio decreto del 15 dicembre 2014, n. 5190, di nomina del sig. Claudio BELLAMIA a 

rappresentante degli studenti in seno al Senato accademico, per lo scorcio del quadriennio 
2014/20156, in sostituzione dello studente Giuseppe AMATO; 

- vista la lettera di dimissioni del sig. Claudio BELLAMIA datata 22 dicembre 2015; 
- 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 
dagli stessi per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico, 
della lista "AZIONE UNIVERSITARIA", dalla quale risulta avere diritto a subentrare con 
167 voti, lo studente Francesco LEONFORTE; 

- accertato che il sig. Francesco LEONFORTE è regolarmente iscritto per l'anno accademico 
2015/2016 al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Francesco 
LEONFORTE, nato a Catania il 30 marzo 1991 e residente a Leonforte (Enna) in Corso Umberto, 
272, studente regolarmente iscritto per l'anno accademico 2015/2016 al corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia matricola n. L98000539, è nominato rappresentante degli studenti in seno al 
Senato accademico, per lo scorcio del biennio 2014/2016, in sostituzione del sig. Claudio 
BELLAMIA, dimissionario. 

Catania, 2 DIC,2015 

IL RETTORE 
(protG. Pignataro) 
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