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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

• VISTO lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 
marzo 2015 ss.mm.. 

• VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24 aprile 2009 e 
successivamente modificato con D.R n. 3735 del 16 ottobre 2012, con D.R. n. 1021 del 30 
marzo 2015 e D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018. 

• VISTA la nota dell' l marzo 2019, ns prot. n°51567, inviata dal sig. Giuseppe Cutuli e dal 
sig. Piero Guadagnino - consiglieri del Comitato per lo sport Universitario - relativa alla 
proposta di sospensione delle lezioni in occasione del Palio d'Ateneo previsto per il 15 e il 
16 maggio 2019. 

• VISTO il proprio decreto n. 815 del 21 marzo 2019 con il quale è stata prevista la 
sospensione tutte le attività didattiche nei giorni 15 e 16 maggio 2019 — in occasione del 
XVI Palio d'Ateneo 2019. 

• VISTA l'indizione delle elezioni per il rinnovo della componente studentesca in seno al 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per i giorni 14 e 15 maggio 2019. 

• CONSIDERATA l'importanza che la comunità studentesca ricopre nell'eleggere la 
componente studentesca in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. 

• VISTA la nota prot. 90471 del 18 marzo 2019 inviata dal sig. Giuseppe Cutuli e dal sig. 
Piero Guadagnino nella quale si propone di anticipare le date per il Palio d'Ateneo al 9 e 10 
maggio 2019, 

• CONSIDERATO che la suddetta manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, è entrata 
nel novero delle tradizioni accademiche catanesi. 

• CONSIDERATO il grande interesse espresso dai rappresentanti degli studenti per la 
suddetta manifestazione che rappresenta occasione di incontro, divertimento e sana 
competizione tra aree culturali diverse. 

• SENTITO il Prof. Giuseppe Romano Compagnini, Presidente del Comitato per lo Sport. 

DECRETA 

Per le intere giornate del 9 e 10 maggio 2019 — in occasione del XVI Palio d'Ateneo 2019 - sono 
sospese tutte le attività didattiche. 

RETTORE 
rancesco BASILE 
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