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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CATANIA 

IL RETTORE 

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

- visto il vigente Statuto di questa Università ed in particolare l'art.7; 

- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 

- visto il D.R. del 26 giugno 2012, n.2335, di costituzione del Senato accademico, per lo scorcio 
dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016, dal quale risulta che il 
prof. Giuseppe Mulone è stato nominato rappresentante dei direttori di dipartimento; 

- visto il proprio decreto del 6 novembre 2015, n.3902, con il quale il prof. Giuseppe Mulone, a 
seguito della cessazione dalla carica di direttore del dipartimento di Matematica e 
Informatica, è stato dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante dei direttori di 
dipartimento in seno al Senato Accademico; 

- visto il proprio decreto del 19 novembre 2015, n.4091, di indizione, per il giorno 9 dicembre 2015, 
delle elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei direttori di 
dipartimento in seno al Senato accademico, per lo scorcio del quadriennio 2012/2016; 

- visto il verbale n.1 del 9 dicembre 2015 della Commissione elettorale, nominata con D.R. del 26 
novembre 2015, n.4281, con il quale, a seguito della verifica dei risultati delle votazioni è 
stato proclamato eletto il prof. Roberto PURRELLO; 

- accertato che il componente eletto soddisfa le condizioni previste dagli artt. 7 e 37 dello Statuto; 

- tutto ciò premesso, 

DECRETA 

a decorrere dalla data del presente decreto ed ai sensi dell' art.7 del vigente Statuto di Ateneo, il 
prof. Roberto PURRELLO, ordinario nel settore scientifico disciplinare CHIM/03 "Chimica 
generale e inorganica", è nominato rappresentante dei direttori di dipartimento in seno al Senato 
accademico, per lo scorcio del quadriennio 2012/2016. 

Catania, 1 5 Die, any 
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