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- Vista la I.. 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 modi liche ed integnizioni: 
visto il decreto legislativo 4 marzo 2014. n. 26. "Attuazione della direttiva 20101631)E sulla 
protezione degli animali utilizzati a tini scientifici", il quale introduce, in materia di 
sperimenta/ione animale, una serie di misure finalizzate alla tutela degli animali utilizzati per 
fini scientifici: 

- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 c successive modifiche 
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6. coma I l: 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 

- 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 sci anni. a decorrere dalla data del medesimo decreto: 

-- visto il D.R. n. 3686 del 5.8.2011, con il quale è stato costituito lo Stabilimento utilizzatore 
unico e di allevamento per la sperimentazione animale. in seguito denominato Stabilimento 
utilizzatore unico iS.t 1.U. ). dell'I Iniversità degli Studi di ('atonia: 
visto d D.R. n. 2_76 1 del 4 luglio 2011. e successive modifiche e integrazioni, con il quale é 
stato emanato il regolamento dello S.U.U. dell'Università degli Studi di Catania, ed in 
particolare l'art. 3. a norma del quale il titolare dello Stabilimento utilizzatore unico é il rettore 
() un suo delegato: 

- considerato che é in corso 1•iter di costituzione del "Centro di Servizi d'Ateneo per la ricerca 
preclinica avanzata in vivo - Center lbr Advanced Preclinical in vivo Rcseareh - CAPIR", 
avente lo scopo di promuovere la ricerca preclinica e traslazionale. basata sulla 
sperimentazione in vivo in campo biomedico. e articolato in due strutture funzionali alla 
sperimentazione animale: lo Stabilimento utilizzami-e unico IS li Ui e l'Arca Preclinica LAN; 

- individuata nella prof.ssa Rosalba Parenti. associato confermato di Fisiologia presso il 
dipartimento di Scienze biomediche e biatecnologiche di questa Universita, il docente idoneo 
ad essere delegato quale titolare del sopnicitato 5.11.11.; 

-- tenuto conto che la prof ssa Rosalba Parenti si trova in regime di impegno a tempo pieno cd 
accertata la piena disponibilità della medesima ad accettare la suindicata delega: 

- tutto ciò premesso: 

DECRETA 

Nelle more della costituzione del "Centro di Servizi d'Ateneo per la ricerca preclinica avanzata 
in vivo • Center for Advanced Preclinical in vivo Research CAPIR". la prof.ssa Rosalba 
Parenti. associato confermato presso il dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, 
settore scientifico disciplinare 1310'09 "Fisiologia", è delegata quale titolare dello Stabilimento 
utiliz-zatore unico (S.1 .0 i e dell'Area Preclinica AP)•delf Università degli Studi di Catania. 

Catania. t  4 HAG,  2011 

Il. RETTORE 
Francesco Basile 
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