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Decreto n. 451
IL RETTORE

Visto

La legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonche' 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;
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”;
Considerato che attualmente risultano Organi e Organismi privi di una adeguata
rappresentanza studentesca per mancanza di rappresentanti di studenti eletti con
le elezioni precedenti - biennio accademico 2019/2021;
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)”;
Tenuto conto che, in riscontro alle note del Rettore - prot. n. 40796 del 20/04/2021 e prot. n.
46063 del 17/05/2021 - sono pervenute dalle strutture/docenti di riferimento,
ciascuno per propria competenza, le relative informazioni al fine di anticipare la
data di inizio del mandato in alcuni Organi ed Organismi privi di adeguate
rappresentanze;
Verificata
la consistenza numerica delle rappresentanze studentesche per il biennio
accademico 2019/2021;
Visto
che con D.R. n. 427 del 18.06.2021 è stata disposta l’anticipazione - per la durata
dello scorcio di biennio 2019/2021 - della data di inizio del mandato degli
studenti eletti per il biennio 2021/2023, per i consessi in cui risultano
rappresentanze vacanti;
Tenuto conto che in base ad ulteriore riscontro, alla data di emanazione del D.R. n. 427 del
18.06.2021, alcuni Organi risultavano sprovvisti di rappresentanze studentesche;
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Ravvisata
Visto

l’esigenza di integrare detto D.R. n. 427 del 18.06.2021;
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA

Art. 1) E’ integrato il D.R. n. 427 del 18.06.2021 con cui è stata disposta l’anticipazione - per la
durata dello scorcio di biennio 2019/2021 - della data di inizio del mandato degli studenti eletti per il
biennio 2021/2023, per i consessi in cui risultano rappresentanze vacanti;
Art. 2) E’ anticipata - per la durata dello scorcio di biennio 2019/2021 - la data di inizio del mandato
degli studenti eletti per il biennio 2021/2023, per i consessi in cui risultano rappresentanze vacanti,
come di seguito elencato:

Organo/ Corso di
Studio

Senato Accademico

Rappresentanti eletti 2021/2023

VISONE DOMENICO
TERREO VITTORIO
EVANGELISTA
LUDOVICA
(CAT. DOTTORANDI)

Numero di
rappresent
anti
2021/2023
-

Consiglio del
Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi

-

8

Ingegneria
dell'Informazione
(Dipartimento di
Ingegneria)

- sono decaduti per cui si provvede alla loro sostituzione con i
Sigg.:

il cui mandato decorre dalla data del presente decreto e scade il 31
ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti.
I Rappresentanti:
-NOLA LORENZA
(Lista n. 1 ANIELLO
PARTHENOPE UNITA)
-BORRELLI
(Lista n. 1 PARTHENOPE
UNITA)
-CAPRIGLIONE
EMMANUEL
(Lista n. 1per
PARTHENOPE
UNITA)
- sono decaduti
cui si provvede
alla loro sostituzione con i

5

Sigg.:
- OPPEDISANO GIOVANNI
- UGON VIVIANA
- ALETTA FRANCESCO

-

Consiglio del
Dipartimento di
Giurisprudenza

- VISONE DOMENICO

il cui mandato decorre dalla data del presente decreto e scade il 31
ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti.
I Rappresentanti:

- MAPPA ENRICO
- VESPRO SIMONA
- D’ORIA GIUSEPPE
- GRIMALDI GIORGIA

Corso di Studio in
Economia Aziendale e
Management
(Dipartimento di Studi
Aziendali e
Quantitativi)

- è decaduto per cui si provvede alla sua sostituzione con il Sig.:

- LIGUORI GENNARO
- BALODIMOS ALFREDO
- RUSSO DANIELE
- DE MARIA STEFANO

OPPEDISANO GIOVANNI
UGON VIVIANA
ALETTA FRANCESCO
MONACO FRANCESCA
D'ALBENZIO ALESSANDRO

Il Rappresentante:
- RICCIO GIULIANO
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-

MAPPA ENRICO
VESPRO SIMONA
D’ORIA GIUSEPPE
GRIMALDI GIORGIA
PARASCHIVA STEFAN ALEXANDRU
GUARRACINO MICHELA
CARRANO ANTONIO
MAIELLO MARIA SMERALDA

NOMINE

IANNIELLO MARIA
SCAGLIOLA CARLA
CAVALIERE STEFANO
SECRETO SIMONA
COSTIGLIOLA GIUSEPPE
GRAVINA ANTONIO
FIERRO CARLO

SCARPATI EMANUELE
PERILLO FRANCESCA
LIGUORI REBECCA
CAPUTO RAFFAELE

-
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il cui mandato decorre dalla data del presente decreto e scade il
31 ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti.
I Rappresentanti:
- BALDASSARE LUIGI
- DI LAURI DANIELE
- sono decaduti per cui si provvede alla loro sostituzione con i
Sigg.:
- SCAGLIOLA CARLA
- CAVALIERE STEFANO

4
-

- il cui mandato decorre dalla data del presente decreto e scade il
31 ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti.
Il Rappresentante:
- GIGLIO JONAH
- è decaduto per cui si provvede alla sua sostituzione con la Sig.:
- PERILLO FRANCESCA

il cui mandato decorre dalla data del presente decreto e scade il 31
ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti.

Napoli, 29/06/2021
IL RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)
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