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Oggetto: Decreto Rettorale
Con la presente, si trasmette copia del Decreto Rettorale n. 3817 del 3 novembre 2015, con
il quale è stato istituito il centro di ricerca di Ateneo, denominato "CESPES - Centro
Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento".
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Art. 2

Il Centro persegue le seguenti finalità:
I. Promuovere e coordinare lo studio e la ricerca sul pensiero filosofico e scientifico di Blaise
Pascal e sulla filosofia e la scienza del Seicento;
2. Promuovere attività di ricerca interdisciplinari (pubblicazioni, seminari, colloqui) nell'ambito di
collaborazioni nazionali ed internazionali.
Art 3
Al momento della costituzione, sono proponenti del centro i seguenti docenti dell'Università Catania:
• proff. Maria Vita Romeo, Giancarlo Magnano San Lio, Giuseppe Pezzino, Gaetano Vittone,
Massimo Vittorio, Luigi Ingaliso, Simona Venera Todaro, afferenti al dipartimento di Scienze
umanistiche;
• prof. Simone Faro, afferente al dipartimento di Matematica e informatica;
• prof. Alessandro Pluchino, afferente al dipartimento di Fisica e astronomia.
Art. 4
Il centro, avente sede presso i locali del dipartimento di Scienze umanistiche - ex Monastero dei
Benedettini, stanza 260/2, ha una durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 5
Sono organi del centro:
a) il Consiglio
b) il direttore;
Il centro è dotato anche di un Comitato scientifico, il cui presidente onorario, in prima applicazione e
per una durata di quattro anni è il prof. Giuseppe Pezzino, scelto nel presente decreto, giusta
l'approvazione di tutti i membri componenti in sede di costituzione del centro.
Art. 6
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al dipartimento di Scienze umanistiche.
Art. 7
Ogni eventuale modifica al presente decreto deve essere approvata dagli organi competenti dell'Ateneo,
su proposta del Consiglio del centro CESPES.
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