
  

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Area dei Servizi Generali 

Ufficio AA. GG. ed elettorale 

  

Prot. ,/6 3Z4 	I / 13 
	 Catania,,/-Oz -2012 

All. 1 
Alla sig.ra Carmela Maria COSTANZO 

carmela.costanzo@unictit 

Alla sig.ra Santa Loredana Rita DISTEFANO 
sandisteunictit 

Al sig. 	Gaetano Antonio PACINO 
pacino@unict.11 

Alla sig.ra Filippa AIELLO 
faiellounictit 

Alla sig.ra Maria Angela RAPISARDA 
raomar@unict. it 

e, p.c. 	Al 	Direttore del Dipartimento di 
Scienze 	biomediche 	e 
biotecnologiche 
biometec@unictit 

Al 	Responsabile 	dell'Ufficio 
Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 
upet@unictit 

Al 	Direttore generale 
segrad,unictit 

Oggetto: Nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche — quadriennio 2016/2020.  

Comunico che, con provvedimento del i5 febbraio 2017, n.511 ,di cui allego copia, il 
Magnifico Rettore ha disposto la nomina delle SS.LL. a rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, per 
il quadriennio 2016/2020. 

Di quanto sopra, vorrà il Direttore del dipartimento, che legge in copia, darne conoscenza 
al Consiglio del dipartimento medesimo. 

Distinti saluti 

Il Dirigente 
(don. Ar 	do 
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IL RETTORE 

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

- visto lo Statuto dell'Ateneo ed in particolare l'art.15; 
- visto il Capo B ter, agli artt. 50 duodecies e seguenti del vigente Regolamento elettorale di 

Ateneo; 
- visto il D.R. del 14 luglio 2014, n. 2885, di costituzione nell'Ateneo del dipartimento di Scienze 

biomediche e biotecnologiche; 
- vista la nota rettorale del 7 novembre 2016, prot. n. 129765, con la quale il direttore del 

dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche è stato invitato ad indire le elezioni 
per la designazione dei rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo in seno al 
Consiglio del dipartimento medesimo, per il quadriennio 2016/2020; 

- visto il verbale del 21 novembre 2016 della Commissione elettorale, costituita in occasione delle 
votazioni per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno al 
Consiglio del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, per il quadriennio 
2016/2020; 

- accertato che i rappresentanti eletti soddisfano le condizioni previste dagli artt. 15 e 37 dello 
Statuto; 

- tutto ciò premesso, 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono 
nominati rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del 
dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, per il quadriennio 2016/2020, i 
sottoelencati signori: 

Carmela Maria 	COSTANZO 
Santa Loredana Rita DISTEFANO 
Gaetano Antonio 	PACINO 
Filippa 	 AIELLO 
Maria Angela 	RAPISARDA 

Catania, 1 5 FEB, 2011 
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(prof. Fra esco BASILE) 

IL PRORETTORE 
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