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D.R. n. 707
IL RETTORE

VISTA

la legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

che lo Statuto di Ateneo all’art. 11 prevede la seguente composizione del
Consiglio di Amministrazione:
a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai
ruoli dell’Ateneo, scelte dal Rettore nell’ambito di una rosa di quattro candidati
predisposta dal Senato Accademico, sulla base dei curricula presentati dagli
interessati;
c) cinque componenti scelti tra il personale in servizio nell’Ateneo, designati dal
Senato Accademico nell’ambito di una rosa di dieci nominativi predisposta dal
Rettore sulla base di curricula presentati dagli interessati;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalità stabilite dal
Regolamento generale di Ateneo;
Le designazioni dei componenti di cui alle lettere b) e c) avvengono tra
candidature presentate a seguito di avviso pubblico;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018;

VISTO

il D.R. n. 462 del 01/07/2021 con cui era stato ricostituito il Consiglio di
Amministrazione per lo scorcio di triennio 2019/2022 la cui composizione è di
seguito riportata:
Componenti di diritto:
 Il Rettore: Prof Alberto Carotenuto
Componente esterna
 Dott.ssa Anna Del Sorbo
 Dott. Guido Grimaldi
Componente interna
 prof.ssa Filomena Buonocore
 prof. Raffaele Cioffi
 prof. Marco Ferretti
 prof. Giuseppe Sorrentino
 dott. Andrea Pelosi
Rappresentante degli studenti (biennio 2019/2021)
 sig. Manuel Melandri
Rappresentante degli studenti (biennio 2021/2023)
 sig. Tommaso Fusco

VISTO

il D.R. n. 90 del 12.02.2021, modificato con D.R. n. 97 del 15.02.2021, con cui
sono state indette le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi ed
Organismi universitari per il biennio accademico 2021/2022 - 2022/2023 da
svolgersi in modalità telematica nei giorni 12 e 13 aprile 2021;

TENUTO CONTO

che il sopra citato D.R. n. 90 del 12.02.2021 all’art. 10 prevede che “I
rappresentanti eletti entreranno a far parte dei rispettivi Organi e Organismi alla
data del decreto di ricostituzione dell’Organo qualora previsto o alla data di
proclamazione degli eletti e quindi con decorrenza immediata laddove risultino
rappresentanze studentesche vacanti”;

VISTI

i decreti di proclamazione degli eletti per i rispettivi Organi ed Organismi - biennio
accademico 2021/2023;

CONSIDERATO

che i predetti decreti dispongono all’art. 2) che “gli studenti eletti entrano in carica
il 1 novembre successivo alla nomina e durano in carica due anni accademici,
fino al 31 ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti” e all’art. 3) che “per i consessi
in cui risultano rappresentanze vacanti, con il decreto di nomina verrà anticipata
la data di inizio del mandato, ferma restando la permanenza nella carica di cui
all’Art. 2)”;

VISTO

il D.R. n. 427 del 18.06.2021 con cui è stata anticipata la data di inizio del mandato
degli studenti eletti per il biennio 2021/2023, per i consessi in cui risultano
rappresentanze vacanti;

TENUTO CONTO

che alla data del 31 ottobre 2021 scade la carica del Sig. Manuel Melandri e che
pertanto occorre procedere alla sua sostituzione con il nuovo rappresentante;

VISTO

che il Sig. Giuseppe Franco, in esito alle sopra citate elezioni, è stato proclamato
eletto rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, biennio
accademico 2021/2023 e quindi entra in carica di diritto nel citato consesso dal 1
novembre 2021;

TENUTO CONTO

che i rappresentanti degli studenti non sono rieleggibili;

VISTO

il D.R. n. 706/2021 con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione per
lo scorcio di triennio 2019/2021;

PRESO ATTO

che nelle premesse di detto D.R. n. 706/2021 per mero errore di trascrizione è
riportato:
“VISTO che il Sig. Giuseppe Franco, in esito alle sopra citate elezioni, è stato
proclamato eletto rappresentante degli studenti in Senato Accademico, biennio
accademico 2021/2023…”
invece di:
VISTO che il Sig. Giuseppe Franco, in esito alle sopra citate elezioni, è stato
proclamato eletto rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione,
biennio accademico 2021/2023…”;

RAVVISATA

la necessità di rettificare quanto sopra indicato;

VISTO

l’art. 9 del vigente Statuto di Ateneo;
DECRETA

Art.1) E’ ricostituito il Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di triennio 2019/2022 la cui
composizione è di seguito riportata:
Componenti di diritto:
 Il Rettore: Prof Alberto Carotenuto
Componente esterna
 Dott.ssa Anna Del Sorbo

 Dott. Guido Grimaldi
Componente interna
 prof.ssa Filomena Buonocore
 prof. Raffaele Cioffi
 prof. Marco Ferretti
 prof. Giuseppe Sorrentino
 dott. Andrea Pelosi
Rappresentante degli studenti (biennio 2021/2023)
 sig. Tommaso Fusco
 sig. Giuseppe Franco - in carica dal 1 novembre 2021
Art. 2) Le cariche dei rappresentanti degli studenti hanno la durata di un biennio accademico e pertanto
resteranno in carica fino al 31 ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti;
Art. 3) Il D.R. n. 706/2021 è integralmente sostituito dal presente decreto.
Napoli, 22/10/2021
IL RETTORE
(Prof. Alberto Carotenuto)

