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- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168; 
- visto il vigente Statuto di Ateneo; 	 i 	 - 	2_ 3Th 
- 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 SPADARO, è stato eletto rappresentante degli studenti in seno al 
Senato accademico; 

- vista la lettera di dimissioni del sig. Giuseppe SPADARO presentata in data 23 settembre 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 "ARCADIA", dalla quale risulta avere diritto a subentrare con 295 voti, lo 
studente Davide D'AMICO; 

—accertato che il sig. Davide D'AMICO è regolarmente iscritto per l'armo accademico 2014/2015 al 
corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese Turistiche di questo Ateneo; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Davide 
D'Amico, nato a Catania il 5 giugno 1991 e ivi residente in via Ugo Foscolo, n.10, Trecastagni 
(CT) studente regolarmente iscritto per l'anno accademico 2014/2015 al corso di laurea in 
Economia e Gestione delle Imprese Turistiche, matricola n. M27000560, è nominato rappresentante 
degli studenti in seno al Senato accademico, per lo scorcio del biennio 2014/2016, in sostituzione 
del sig. Giuseppe SPADARO, dimissionario. 

Catania, 2 9 SEI, 2015 
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