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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  
C A T A N I A  

-------------------------------------------  
 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 
DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA 

 
- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m.i.; 
 
- visto l’art.8 del vigente Statuto di questa Università; 
 
- visti gli artt. 4, 5 e 6 del vigente Regolamento Generale di Ateneo; 
 
- richiamato il decreto del Ministro del 2 novembre 2006, con il quale il prof. Antonino Recca è 

stato nominato Rettore di questa Università, per il triennio accademico 2006/2009; 
 
- considerato che il superiore mandato andrà a scadere il 31 ottobre 2009 e che, pertanto, è 

necessario indire le nuove elezioni, ai sensi dei sopra citati articoli del Regolamento 
Generale di Ateneo; 

 
- tenuto conto che, nell’adunanza del 23 marzo 2009, il Senato Accademico ha espresso parere 

conforme sulla propria proposta di far svolgere le relative votazioni nei giorni 27 aprile e 18, 
19 e 20 maggio 2009; 

 
- tutto ciò premesso; 

 
DECRETA 

 
Art.1 - Sono indette le elezioni all’ufficio di Rettore dell’Università di Catania per il quadriennio 

accademico 2009/2013. 
 
Art.2 - Le votazioni avranno luogo il giorno 27 aprile 2009, dalle ore 8 alle ore 18, negli appositi 

seggi elettorali. Le eventuali seconde, terze e quarte votazioni avranno luogo rispettivamente 
nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2009, sempre dalle ore 8 alle ore 18. 

  Gli elettori dovranno esibire, per essere ammessi al voto, un documento di identità 
valido. Chi ne fosse sprovvisto sarà ammesso ugualmente al voto purché un componente del 
seggio, o altro elettore munito del proprio documento di riconoscimento, ne garantirà 
l’identità.  

  Alla chiusura del seggio, saranno comunque ammessi al voto gli elettori che si 
troveranno all’interno del seggio stesso e che non abbiano ancora votato. 

 
Art.3 - Le candidature dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale della Commissione, 

sito al 2° piano del Palazzo Centrale Universitario - Piazza dell’Università, n.2, entro, e non 
oltre, le ore 18.00 del 2 aprile 2009; eventuali altre candidature potranno essere presentate 
nei primi due giorni lavorativi (incluso il sabato) successivi alla prima votazione, secondo le 
modalità stabilite dall’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in premessa citato. 



-  - 
 
 

. / . 

2

  L’elenco dei candidati sarà reso noto dal Decano mediante pubblicazione all’Albo 
dell’Ateneo.  

  Non saranno ritenuti validi voti espressi per nominativi non contenuti in tale elenco. 
 
Art.4 – Sarà cura del Decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i 

propri programmi.  
 
Art.5 - Lo scrutinio delle schede avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di 

voto presso il seggio costituito nell’Aula Magna del Palazzo Centrale Universitario, con 
l’assistenza di due scrutatori; a conclusione sarà reso noto l’esito delle elezioni.  

  
Art.6 - Con separato decreto saranno individuati e costituiti i seggi elettorali. 
  

Catania, 23 marzo 2009 
 
 

          IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 
               f.to: prof. Manlio Bellomo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


