Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTA

la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.;

VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30
dicembre 2014;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18
febbraio 2016;

RICHIAMATO

per le parti applicabili, il Regolamento per l’elezione dei componenti
del Senato Accademico, emanato con D.R. n.2800 del 19 novembre
2012;

VISTO

il D.R. n. 403 del 14 febbraio 2020 con il quale sono state indette le
elezioni telematiche in seno al Senato Accademico di un ricercatore
a tempo indeterminato, in rappresentanza della macro-area
scientifico - disciplinare “Scienze della vita”, per il completamento
del triennio 2018-2021;

VISTO

il D.R. del 17 marzo 2020 con il quale, nel rispetto delle misure
adottate dal Governo per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale (DPCM del 9 marzo 2020 e successivo DPCM dell'11
marzo 2020), sono state rinviate, a data da destinarsi, le suddette
elezioni;

VISTO

il D.R. n. 1460 del 24 giugno 2020 con il quale sono state fissate, per
giorno 8 luglio 2020, le elezioni de quibus;

PRESO ATTO

che, giorno 8 luglio 2020, le elezioni si sono svolte regolarmente;

VISTO

il verbale adottato, in data 8 luglio 2020, dal seggio elettorale unico
dal quale si evince che la Prof.ssa Roberta Galbo, ricercatore a
tempo indeterminato, risulta eletta in seno al Senato Accademico, in
rappresentanza della Macro Area Scienze della Vita, ai sensi dell’art.
9 del citato decreto di indizione;

Università degli Studi di Messina
DECRETA
per i motivi di cui in premessa la Prof.ssa Roberta Galbo, ricercatore a tempo indeterminato,
è nominata in rappresentanza della Macro Area Scienze della Vita in seno al Senato
Accademico, per il completamento del triennio 2018-2021 ovvero fino al 30 settembre 2021.
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