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IL RETTORE 

- Vista la Legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

- vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm .ii.; 
- visto il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm .ii., ed in 

particolare l'art. 6, comma 11, il quale prevede che "Il rettore può delegare proprie funzioni 
ad altri docenti di ruolo a tempo pieno"; 

- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387, dell'8 ottobre 2015; 
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi 

di Catania, emanato con D.R. n. 9, del 4 gennaio 2016; 
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 66 dell'8 febbraio 

2017, relativo alla propria nomina quale Rettore dell'Università degli Studi di Catania, per la 
durata di sei anni, a decorrere dalla data del medesimo decreto; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017, relativa alla macro-
organizzazione di Ateneo nella quale si rileva, fra l'altro, la disattivazione del Centro per i 
sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche (CEA) e, nel contempo, 
l'istituzione dell'area dei Sistemi Informativi; 

- individuato nel prof. Sergio PALAZZO, ordinario di "Telecomunicazioni" presso il dipartimento 
di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica di questa Università, il docente idoneo ad 
essere delegato ai sistemi informativi; 

- tenuto conto che il prof. Sergio Palazzo si trova in regime di impegno a tempo pieno ed accertata 
la disponibilità del medesimo ad accettare la suindicata delega; 

- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

A decorrere dalla data del presente decreto, al prof. Sergio PALAZZO, Ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/03 "Telecomunicazioni", presso il dipartimento di Ingegneria 
elettrica, elettronica e informatica è conferito l'incarico di delegato ai sistemi informativi di Ateneo. 

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo sul sito web dell'Università 
degli Studi di Catania. 

Catania, 	2 6  LUG, 2018 

IL RET ORE 
(Frane co Basile) 
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