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IL RETTORE 

10 GIU. 2022 
- Visto il D.P.R. 382/80 e ss.mm.ii.; 
- vista la legge n. 168/89 e ss.mm.ii.; 	 Prot. 22g?5? n. t 	ci. .43  
- vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 	Rep. Decreti n°..f Q49  
- visto il vigente Statuto di Ateneo; 
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo; 
- visto il D.R. rep. n. 2885 del 14 luglio 2014, di costituzione nell'Ateneo del Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche; 
- visto il vigente regolamento del predetto Dipartimento, emanato con D.R. rep. n. 3839 del 5 

ottobre 2018; 
- visto il D.R. rep. n. 2732 del 20 settembre 2019, con il quale il prof. Salvatore Salomone è stato 

nominato Direttore del suddetto Dipartimento per lo scorcio dell'anno accademico 2018/2019 e 
per il quadriennio 2019/2023; 

- visto il D.R. rep. n. 1805 del 30 maggio 2022, con cui il prof. Salvatore Salomone, a seguito della 
sua improvvisa scomparsa, cessa dal ruolo di Professore di prima fascia,; 

- vista la nota prot. n. 200340 del 20 maggio 2022, con la quale il Decano del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Biotecnologiche è stato invitato ad indire le elezioni del nuovo Direttore; 

- visto il verbale del 6 giugno 2022 della Commissione elettorale, costituita in occasione 
dell'elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, dal quale 
risulta essere stata eletta la prof.ssa Maria Angela Sortino; 

- atteso che la prof.ssa Maria Angela Sortino soddisfa le condizioni previste dagli arti. 15 e 37 dello 
Statuto; 

DECRETA 

A decorrere dalla data del presente decreto, la prof.ssa Maria Angela Sortino - Ordinario nel settore 

scientifico disciplinare BIO/14 "Farmacologia" - è nominata Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche, per il quadriennio 2022/2026. 

Catania, 1 O G I U, 2022 

L RETTORE 
Francesco Prio 

ruCuA ce.A, 
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