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- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, di istituzione del Ministero dell'lfniversità e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e successive modifiche e/o integrazioni; 

- visto il vigente Statuto di questo Ateneo, ed in particolare l' art.8 concernente il Consiglio di 
amministrazione dell'Università; 

- visto il D.R. n.1018 del 19 marzo 2012, di costituzione del sopracitato Consesso per lo scorcio 
dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016, dal quale risulta, tra l'altro, 
che la dott.ssa Maria Caramelli è stata nominata quale componente esterno in seno al 
predetto Organo accademico; 

- visto il D.R. del 3 ottobre 2014, n. 3967, dal quale risulta che il dott. Giuseppe Romano è stato 
nominato componente esterno in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, per lo 
scorcio del quadriennio 2012/2016, in sostituzione del dott. Angelo Sinesio, dimissionario; 

- vista la lettera del 15 gennaio 2015, prot. 4589, con la quale il dott. Giuseppe Romano ha 
rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione; 

- vista la lettera del 28 gennaio 2015, prot.9908, con la quale la dott.ssa Maria Caramelli ha 
rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione; 

- ravvisata la necessità di individuare, secondo le modalità dettate dall'art.8, comma 2, lett. b), dello 
Statuto di Ateneo, due nuovi componenti esterni del sopracitato organo, in sostituzione dei 
consiglieri dimissionari; 

- visto l'avviso pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo (Avviso n.348 del 6 febbraio 2015) e sui 
giornali "La Sicilia" e "Il Sole 24 Ore" del 18 febbraio 2015; 

- avendo prescelto, tra le proposte di candidatura pervenute, quelle della dott.ssa Antonina Liotta e 
del dott. Antonio Pogliese, sulla quale il Senato accademico, nella seduta del 24 marzo 2015, 
ha espresso il proprio voto di gradimento, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto; 

- accertato che i componenti prescelti soddisfano pienamente le condizioni previste dagli artt. 8 e 37 
dello Statuto di Ateneo; 

- tutto ciò premesso, 

DECRETA 

ai sensi dell' art.8 del vigente Statuto, a decorrere dalla data del presente decreto e per lo scorcio del 
quadriennio 2012/2016, la dott.ssa Antonina Liotta, nata a Paternò (CT) l' 1 gennaio 1955 e il dott. 
Antonio Pogliese, nato a Catania il 14 giugno 1946, sono nominati componenti esterni in seno al 
Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania. 
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