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versità

[li Studi di

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETÀ'
EVOLUTIVA G. BARRESI

IL DECANO

VISTO
VISTO

il D.P.R. dell'11 luglio 1980 n. 382;
il decreto-legge del 07 febbraio 2002 n. 8 convcrtito, con modificazioni, in legge del 4
aprile 2002 n. 56 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.4;

VISTA

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

VISTA

10Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con con D.R. n.
3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 28, comma 2;

VISTO

11Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016
ed, in particolare, l'art. 15;

VISTO

il Regolamento del Dipartimento di Patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva G.
Barresi emanato con D.R. n 375 del 18.feb.2016 ed, in particolare, l'art 7;

VISTO

il Decreto n 120 del 8.6.2021 con il quale sono state indette le elezioni del Direttore del
Dipartimento di Patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva G. Barresi per il
triennio 2021/2024;

VISTO
il D.R. n.l509.del 12.7.21 relativo alla costituzione dei seggi elettorali per le elezioni
de quibus;

PRESO ATTO
PRESO ATTO

delle candidature presentate;
dei risultati delle votazioni svoltesi il 14 e 15 luglio 2021 e di quanto riportato nel
verbale delle operazioni elettorali redatto dai componenti del Seggio elettorale n.l
relativo al voto "equivalente" degli studenti,dei dottorandi e assegnisti e degli
specializzandi e al voto dei docenti, del segretario amministrativo e dei rappresentanti
del personale tecnico-amministrativo, comprensivo delle risultanze del voto
"equivalente":

Candidati

Preferenze espresse
dai
Docenti,
Ricercatori,
segretario
amministrativo
Rappresentanti del
personale
tecnico
amministrativo

Voto
equivalente
della componente
studenti

Voto
equivalente
della componente
Dottorandi
ed
Assegnisti

Voto
equivalente
della
componente
Special izzandi

Totale preferenze

Prof.

54

4,05

0,40

0,14

58,59

45

1,95

0,20

0,46

47,61

Giuseppe
Navarra
Prof. Carmelo
Romeo

PRESO ATTO che il Prof Giuseppe Navarra ha raggiunto il quorum pari a 58,59 previsto dall'ari. 7 del
suindicato decreto di indizione;

per quanto citato nelle premesse

DECRETA
Art. 1

II Prof GIUSEPPE NAVARRA è proclamato eletto alla carica di Direttore del Dipartimento di Patologia
Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva Gaetano Barresi per il triennio 2021/2024.

Art. 2

II presente decreto sarà pubblicato a cura dell'Amministrazione Universitaria sulla sito web dell'Ateneo nella

pagina dedicata all'elezione dei direttori di Dipartimento.

