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- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.; 

- visto il vigente Statuto di Ateneo e ss.mm.ii; 
- visto il D.R. n. l O 18 del 19 marzo 2012, di costituzione del Consiglio di Amministrazione per lo 

scorcio del!' anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016, dal quale risulta, 
tra laltro, che il prof. Enrico Iachello è stato nominato rappresentante dei docenti in seno al 
predetto Consesso; 

- vista la comunicazione del 23 marzo 2015, con la quale il prof. Enrico Iachello ha rassegnato le 
proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione; 

- ravvisata la necessità di individuare un nuovo rappresentante dei docenti in seno al sopracitato 
organo, in sostituzione del consigliere dimissionario; 

- atteso che l'art.42 bis del citato Statuto di Ateneo, stabilisce che le nuove disposizioni sulla 
composizione degli Organi collegiali non si applicano ai mandati in corso di espletamento; 

- considerato che lo Statuto, nella sua precedente formulazione, all'art.8, comma 2, lett. c), riporta 
quanto segue: "cinque docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra 
soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una 
comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di un a rosa di candidati 
proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun Consiglio di dipartimento fra i 
suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato a uno ... "; 

- vista la rettorale del 7 aprile 2015, prot. n.42883, con la quale, ai sensi del sopracitato art.8, 
comma 2, lett. c), i direttori di dipartimento sono stati invitati ad interessare i rispettivi 
consigli di dipartimento ed a comunicare il nominativo del docente designato; 

- esaminate le designazioni pervenute, entro i termini previsti dalla sopracitata rettorale, dai 
Direttori di dipartimento; 

- individuato il nominativo della prof.ssa Marisa Meli, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, 
fra i docenti designati dai consigli di dipartimento; 

- accertato che la prof.ssa Marisa Meli soddisfa pienamente le condizioni stabilite dagli artt. 8 e 37 
dello Statuto di Ateneo nella sua precedente formulazione; 

- tutto ciò premesso, 

DECRETA 

A decorrere dalla data del presente decreto, la prof.ssa Marisa Meli - Ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 "Diritto privato" - è nominata rappresentante dei docenti in seno al 
Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art.8, comma 2, 
lett. c), dello Statuto nella sua precedente formulazione, per lo scorcio del quadriennio 2012/2016 

Catania, 

VUca 

~ 

~ 


