Università degli Studi di Messina

IL RETTORE
VISTA

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

VISTA

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

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n.
3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l’art. 10;

VISTO

il Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 376 del 18
Febbraio 2016;

VISTO

Il Regolamento per l’elezione dei componenti del Senato
Accademico , emanato con D.R. n. 2800 dell’ 11 settembre 2017;

VISTO

il D.R. n. 2643 del 13 dicembre 2017, con il quale sono state indette
le elezioni suppletive di un ricercatore a tempo indeterminato per
la Macro Area Scientifico Disciplinare “Scienze della Vita” e di un
ricercatore a tempo indeterminato per la Macro Area Scientifico
disciplinare “Scienze economico- giuridico- umanistiche, per il
completamento del mandato relativo al triennio accademico 20152018;

VISTO

il D.R. n. 2672 del 14 dicembre 2017 relativo alle misure adottate per
garantire il buon andamento e la continuità amministrativa di
Ateneo durante il periodo di vacatio della funzione del Direttore
Generale;

VISTO

il D.R. n. 103 del 19 gennaio 2018 con il quale sono stati costituiti i
seggi elettorali per le elezioni de quibus ed, in particolare, l’art. 3;

VISTI

i verbali adottati, in data 23 gennaio 2018, dai seggi elettorali nn. 1,
2;

per i motivi di cui in premessa
DECRETA
sono nominati rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato in seno al Senato
Accademico, dalla data del presente decreto e per il completamento del mandato relativo al
triennio accademico 2015- 2018:
La Dott.ssa Gabriella Martino
in rappresentanza della Macro Area Scientifico Disciplinare “Scienze economico-giuridicoumanistiche”;
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La Dott.ssa Angela Marino
in rappresentanza della Macro Area Scientifico Disciplinare “ Scienze della Vita”.
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