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Oggetto: Decreto Rettorale 

Con la presente si trasmette copia del Decreto Rettorale n. 4284 del 27.11.2015, con il quale la S.V. 

è stata nominata direttore del CESPES — Centro Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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IL RETTORE 

Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni; 
- visto b Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare l'art. 24; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 5340 23 dicembre 2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo X; 
- visto il D.R. n. 3817 del 3 novembre 2015, con il quale è stato istituito il centro di ricerca denominato 

"CESPES - Centro Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento" per la durata di dieci anni a 
decorrere dalla data del medesimo decreto; 

- vista la nota rettorale prot. n. 139684 del 10 novembre 2015, con la quale il rettore ha invitato il decano 
dei professori associati che fanno parte del Consiglio del suindicato centro a convocare urgentemente, ai 
sensi dell'art. 112 del Regolamento elettorale di Ateneo, una seduta del medesimo Consiglio ai fini 
dell'elezione del direttore del centro; 

- vista la delibera del 18 novembre 2015, con la quale il Consiglio del centro CESPES ha nominato, quale 
direttore del centro, la prof.ssa Maria Vita Romeo; 

- considerato che il predetto docente si trova in regime di impegno a tempo pieno; 

DECRETA 

La prof.ssa Maria Vita Romeo, associato nel SSD M-FIL/03 "Filosofia morale" presso il dipartimento 
di Scienze umanistiche, è nominata direttore del "CESPES - Centro Interdipartimentale di Studi su 
Pascal e il Seicento" a decorrere dalla data del presente decreto e per una durata di quattro anni. 

Catania, 2 7 NOV, 2015 
IL RETTORE 

()Giacomo Pign ro 


	Page 1
	Page 2

