IL RETTORE

VISTO

il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;

VISTA

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

VISTA

l

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

VISTO

il Regolamento 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 Economia emanato con D.R. n. 900 del 13
aprile 2016 ed, in particolare, l’art.7;

VISTO

il D.R. n. 2066 del 30 settembre 2015 con il quale il Prof. Augusto D’Amico è stato
nominato Direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2015/2018;

VISTO

il Decreto del Decano del Dipartimento di Economia n. 8 dell’8 giugno 2018 con il
quale sono state indette le elezioni del Direttore del Dipartimento di Economia per il
triennio 2018/2021;

VISTO

il D.R. n. 1339 del 10 luglio 2018 relativo alla costituzione dei seggi elettorali per le
elezioni de quibus;

CONSIDERATO

che, in data 11 luglio 2018, si sono svolte regolarmente le elezioni de quibus;

PRESO ATTO

dei risultati delle votazioni svoltesi l’11 luglio 2018 e di quanto riportato nei verbali
delle operazioni elettorali redatti dai componenti dei Seggi elettorali all’uopo costituiti
e concernenti rispettivamente il voto “equivalente” degli studenti, dei dottorandi e
assegnisti di ricerca e degli specializzandi, nonché il voto dei docenti, del segretario
amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,
comprensivo delle risultanze del voto “equivalente”, dal quale si evince che il Prof.
Michele Limosani ha raggiunto il quorum previsto dall’art. 7 del suindicato decreto
di indizione;

VISTO

il decreto n. 14 dell’ 11 luglio 2018 del Decano del Dipartimento di Economia con il
quale il Prof. Michele Limosani è stato proclamato eletto alla carica di Direttore del
citato Dipartimento;

PRESO ATTO

che il Prof. Michele Limosani è docente di prima fascia a tempo pieno;

per quanto citato nelle premesse:

DECRETA
il Prof. Michele Limosani è nominato Direttore del Dipartimento di Economia per un triennio.
Il mandato del Prof. Michele Limosani decorre dal 1° ottobre 2018 e scade il 30 settembre 2021.
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