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Decreto n. 911
IL RETTORE

Visto

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

il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018
il quale stabilisce le modalità di elezione e nomina degli Organi ed Organismi
dell’Ateneo e le rappresentanze in essi presenti;

Preso atto

dei criteri e delle modalità delle elezioni delle rappresentanze in Senato
Accademico;

Tenuto conto

che ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 dello Statuto e dell’art 34 del
Regolamento generale di Ateneo il Senato Accademico è formato da:
a) il Rettore,
b) nove professori di prima fascia;
c) cinque professori di seconda fascia;
d) due ricercatori a tempo indeterminato;
e) tre rappresentanti degli studenti;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo

Visto

che con D.R. 818 del 28.10.2016 il dott. Paolo Mazzocchi è stato proclamato
eletto rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato in Senato
Accademico per il triennio 2016/2019;

Visto

il D.R. n. 839 del 04.11.2016 e s,m,i. con cui è stato costituito il Senato
Accademico per il triennio 2016-2019 in cui tra i componenti risulta, tra gli
altri, il dott. Paolo Mazzocchi, in rappresentanza dei ricercatori a tempo
indeterminato;

Visto

che con D.R. n. 487 del 30.07.2018 il dott. Paolo Mazzocchi, a decorrere dal
01.09.2018, è stato nominato professore associato per il Settore ScientificoDisciplinare SECS-S/03 (Statistica economica), cessando dalla stessa data dal
ruolo di ricercatore universitario;

Visto

il D.R. n. 579 dell’11.09.2018 con cui il Prof. Paolo Mazzocchi, professore
associato per il Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/03 (Statistica
economica), è dichiarato decaduto dalla carica di componente del Senato

Accademico per il triennio 2016/2019 in qualità di rappresentante dei
ricercatori a tempo indeterminato;
Accertato

che sulla base dei risultati elettorali non risultano esservi candidati non eletti
per la categoria dei ricercatori universitari;

Visto

il D.R. n. 732 del 17.10.2018 con il quale sono state indette le elezioni
suppletive della seguente rappresentanza in seno al Senato accademico per lo
scorcio di triennio 2016-2019:
a) n. 1 rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato;

Visti

i verbali delle operazioni elettorali svoltesi in data 4 dicembre 2018;

Visti

i verbali della Commissione elettorale centrale;

Considerata

la regolarità delle operazioni elettorali;

DECRETA
E’ proclamato eletto quale rappresentante dei Ricercatori a tempo indeterminato in seno al Senato
Accademico, per lo scorcio di triennio 2016-2019 il dott. Paolo ZANETTI, ricercatore a tempo
indeterminato, S.S.D. SECS-S/06 presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi.

Napoli, 10.12.2018
F.to IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

