
N. 9263      
  

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 RETTORE 

 
- Visto il D.R. del 25 luglio 2008, n. 8290, di indizione, per i giorni 16 e 17 ottobre 2008, delle 

votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al 
Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative e ai Consigli 
di Facoltà, per il biennio accademico 2008/2009 – 2009/2010; 

 
- Tenuto conto che all’art.1 del succitato decreto, per mero errore materiale,  non è stata menzionata 

l’elezione di n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere; 

 
- Ritenuto di dover provvedere, con urgenza, alla necessaria integrazione; 
 
- Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A 
 

   
Per i motivi in premessa indicati, il testo dell’art.1 del D.R. n.8290 del 25 luglio 2008, viene 

modificato come di seguito riportato: 
 

- n.5 rappresentanti in seno al Senato Accademico; 
- n.5 rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università, di cui n.4 studenti di 

primo livello e n.1 studente di secondo livello; 
- n.3 rappresentanti in seno al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Economia; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia;  
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze Mat., Fis. e Nat.li; 
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Farmacia; 
- n.7 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Agraria; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Ingegneria; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione; 
- n.5 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Architettura; 
- n.9 rappresentanti in seno al Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 

 
 Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto provvedimento. 

 
Catania,  01 settembre 2008 

 
        IL RETTORE 

                 (prof. A. Recca) 
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