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degli STUDI

di CATANIA

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 lo 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 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 Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 5340 del 23 dicembre 2011 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo X;
visto il D.R. n. 849 del 7 marzo 2018, con il quale è stato istituito il centro di ricerca denominato
"Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo (Center of Excellence for the acceleration of
HArm Reduction — CoEHAR)", per la durata di otto anni a decorrere dalla data del medesimo decreto,
ed è stato emanato il relativo regolamento;
vista la nota prot. n. 31371 del 7 marzo 2018, con la quale il rettore ha invitato il decano dei professori
ordinari che fanno parte del Consiglio del suindicato centro a convocare, ai sensi dell'art. 112 del
Regolamento elettorale di Ateneo, una seduta del medesimo Consiglio ai fini dell'elezione del relativo
direttore;
vista la delibera del 29 marzo 2018, con la quale il Consiglio del Centro di Ricerca per la Riduzione del
danno da fumo (Center of Excellence for the acceleration of HArm Reduction — CoEHAR) ha
nominato, quale direttore dello stesso centro, il prof. Riccardo Polosa;
considerato che il predetto docente si trova in regime di impegno a tempo pieno;

DECRETA

Il prof. Riccardo Polosa, ordinario nel SSD MED/09 "Medicina interna" presso il dipartimento di
Medicina clinica e sperimentale, è nominato direttore del Centro di Ricerca per la Riduzione del danno
da fumo (Center of Excellence for the acceleration of HArm Reduction — CoEHAR), a decorrere dalla
data del presente decreto e per una durata di quattro anni.
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