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Decreto n. 841
IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e di reclutamento” e che disciplina la “Delega al
Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14
gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche
ed integrazioni, il quale prevede, tra l’altro, che:
 presso “...ogni università è istituito un “Collegio di Disciplina”, composto esclusivamente da
professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo...”;
 il “...collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio...”;
 la “...partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese...”;
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13
giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, del 3 luglio 2012, n. 153;
Visto in particolare, l’articolo 38 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, il quale
dispone che:
 nei “...procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del
procedimento e il parere conclusivo sono di competenza di un “Collegio di Disciplina”,
composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno...”;
 il “Collegio di Disciplina” svolge “...la propria attività sulla base di relazioni e referti
predisposti dalla competente Unità Organizzativa della Amministrazione Centrale, che
assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni
di segreteria e di redazione dei processi verbali...”;
 il “Collegio di Disciplina” esercita “…le proprie competenze in conformità e nei limiti di
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare...”;
 il “Collegio di Disciplina” è costituito “...da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri
effettivi e da tre membri supplenti, così articolate:
a) la prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei
professori ordinari;
b) la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei
professori associati;
c) la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori...”;
 i “...componenti del “Collegio di Disciplina” sono designati dal Senato Accademico, con
voto riservato ai soli professori e ricercatori che ne fanno parte, e sono nominati con
Decreto Rettorale...”;
 i “...componenti del “Collegio di Disciplina” durano in carica tre anni e sono rinnovabili
una sola volta...”;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del
15 novembre 2012, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 158;
Visti, in particolare, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 37 del Regolamento Generale di Ateneo, i
quali stabiliscono che:
 i “...componenti del “Collegio di Disciplina” debbono possedere i seguenti requisiti:
a) avere una anzianità di servizio nel ruolo di almeno tre anni;
b) non aver subito sanzioni disciplinari...”;
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ai “...sensi dell’articolo 38, comma 4, dello Statuto, i membri effettivi e supplenti di
ciascuna delle tre sezioni del “Collegio di Disciplina” sono designati dal Senato
Accademico secondo la seguente disciplina:
a) ciascun Dipartimento indica una lista di tre candidati, anche esterni all’ateneo,
per ciascuna delle tre fasce di docenza, nel rispetto complessivo del principio
di pari opportunità;
b) le liste di cui alla lettera a) sono congiunte e costituiscono, pertanto, una unica lista di
candidati raggruppati per fasce;
c) ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di professore di prima
fascia esprime la sua preferenza per sei professori di prima fascia scelti dalla lista di
cui alla lettera b);
d) ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di professore di seconda
fascia esprime la sua preferenza per sei professori di seconda fascia scelti dalla lista
di cui alla lettera b);
e) ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di ricercatore esprime la
sua preferenza per sei ricercatori scelti dalla lista di cui alla lettera b)...”;
 per “...ogni sezione, i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e
che sono stati, pertanto, collocati nei primi tre posti della graduatoria degli eletti, vengono
nominati membri effettivi del “Collegio di Disciplina”, mentre i candidati che, in base alle
preferenze ottenute, sono stati collocati, nella medesima graduatoria, al quarto, al quinto e
al sesto posto vengono nominati membri supplenti del Collegio...”;
 in “...caso di parità, viene nominato membro effettivo del “Collegio di Disciplina” il
candidato più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di
età...”;
Considerato che al “...fine di avviare l’iter procedurale preordinato alla costituzione del
“Collegio di Disciplina”...”, con nota rettorale del 21 novembre 2014, numero di protocollo
12550, i Direttori di Dipartimento sono stati invitati a “...convocare, nel più breve tempo
possibile, i Consigli di Dipartimento per la individuazione delle liste composte da tre candidati,
anche esterni all’ateneo, per ciascuna delle tre fasce di docenza, nel rispetto
complessivo del principio di pari opportunità, secondo quanto previsto dall’articolo 37,
comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, e di trasmettere alla Unità Organizzativa
“Docenti e Ricercatori” le relative deliberazioni...”;
Considerato che non essendo pervenuta, a distanza di tre mesi dalla trasmissione della
predetta richiesta, alcuna deliberazione, con nota rettorale del 6 marzo 2015, numero di
protocollo 2369, i Direttori di Dipartimento sono stati sollecitati a inviare le predette “liste” nel
“...più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2015...”;
Vista la nota dell’8 aprile 2015, numero di protocollo 341, registrata nel protocollo generale di
ateneo in data 10 aprile 2015 con il numero progressivo 3601, con la quale il Segretario
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha trasmesso la deliberazione, assunta nella
seduta del 31 marzo 2015, con la quale il Consiglio di Dipartimento, preso atto “…delle
disponibilità emerse nel corso della discussione e tenuto conto della necessità di garantire il
rispetto complessivo del principio di pari opportunità…”, ha approvato, alla unanimità, la “…lista
dei candidati del Dipartimento di Ingegneria, composta dai docenti di seguito indicati, per le
rispettive Sezioni, ai fini della costituzione del “Collegio di Disciplina”:
 Professori di Prima Fascia:
1) Professore Pasquale AVELLA, inquadrato nel Settore Concorsuale 01/A6 “Ricerca
Operativa”, Settore Scientifico-Disciplinare MAT/09 “Ricerca Operativa”, ed in
servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo con la qualifica di
Professore Ordinario;
2) Professore Pasquale DAPONTE, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/E4
“Misure”, Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/07 “Misure Elettriche ed
Elettroniche”, ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo
con la qualifica di Professore Ordinario;
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3)

Professoressa Maria Rosaria PECCE, inquadrata nel Settore Concorsuale 08/B3
“Tecnica delle Costruzioni”, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle
Costruzioni”, ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo
con la qualifica di Professore Ordinario;
 Professori di Seconda Fascia:
1) Professoressa Stefania PETRACCA, inquadrata nel Settore Concorsuale 02/A1
“Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali”, Settore ScientificoDisciplinare FIS/01 “Fisica Sperimentale”, ed in servizio presso il Dipartimento di
Ingegneria di questo Ateneo con la qualifica di Professore Associato;
2) Professore Sergio RAPUANO, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/E4 “Misure”,
Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/07 “Misure Elettriche ed Elettroniche”, ed
in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo con la qualifica di
Professore Associato;
3) Professoressa Antonella SANTONE, inquadrata nel Settore Concorsuale 09/H1
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, Settore Scientifico-Disciplinare INGINF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, ed in servizio presso il
Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo con la qualifica di Professore
Associato;
 Ricercatori Universitari:
1) Dottoressa Lerina AVERSANO, inquadrata nel Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi
di Elaborazione delle Informazioni”, Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, ed in servizio presso il Dipartimento
di Ingegneria di questo Ateneo con la qualifica di Ricercatore Universitario;
2) Dottore Fulvio SIMONELLI, inquadrato nel Settore Concorsuale 08/A3
“Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione”, Settore ScientificoDisciplinare ICAR/05 “Trasporti”, ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria
di questo Ateneo con la qualifica di Ricercatore Universitario;
3) Dottore Corrado Aaron VISAGGIO, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, Settore Scientifico-Disciplinare INGINF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, ed in servizio presso il
Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo, con la qualifica di Ricercatore
Universitario...”;
Vista la nota del 27 aprile 2015, numero di protocollo 891, registrata nel protocollo generale di
ateneo in data 27 aprile 2015 con il numero progressivo 4560, con la quale il Segretario del
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ha trasmesso la
deliberazione, assunta nella seduta del 22 aprile 2015, con la quale il Consiglio di Dipartimento,
preso atto “…dell’invito inoltrato via e-mail dal Direttore del Dipartimento agli “afferenti” a
trasmettere eventuali disponibilità a far parte della “lista”...” e “…riscontrate le manifestazioni di
disponibilità presentate dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento...”, ha deliberato di
“…indicare quali componenti della “lista” dei candidati al “Collegio di Disciplina”, ai sensi
dell’articolo 37, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, i docenti e i ricercatori di
seguito elencati:
 Professori di Prima Fascia:
1) Professoressa Rosanna PANE, inquadrata nel Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto
Privato”, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/01 “Diritto Privato”, ed in servizio
presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi di
questo Ateneo con la qualifica di Professore Ordinario;
2) Professore Paolo RICCI, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B1 “Economia
Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”, ed in
servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi di questo Ateneo con la qualifica di Professore Ordinario;
 Professori di Seconda Fascia:
1) Professoressa Camilla CREA, inquadrata nel Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto
Privato”, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/01 ”Diritto Privato”, ed in servizio
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presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi di
questo Ateneo con la qualifica di Professore Associato;
2) Professoressa Antonella MALINCONICO, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B4
“Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”, Settore ScientificoDisciplinare SECS-P/11 “Economia degli Intermediari Finanziari”, ed in servizio
presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management, e Metodi Quantitativi di
questo Ateneo con la qualifica di Professore Associato;
 Ricercatori Universitari:
1) Dottore Francesco Saverio DAMIANI, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/F1
“Diritto Processuale Civile”, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/15 “Diritto
Processuale Civile”, ed in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi di questo Ateneo con la qualifica di Ricercatore
Universitario...”;
Vista la nota del 7 maggio 2015, numero di protocollo 690, registrata nel protocollo generale di
ateneo in data 11 maggio 2015 con il numero progressivo 5172, con la quale il Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha trasmesso il Decreto Direttoriale del 30 marzo 2015,
numero 59, con il quale:
• considerato che i “…docenti e ricercatori designabili devono avere una anzianità di
servizio nel ruolo di appartenenza di almeno tre anni, devono essere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno e non
devono attualmente ricoprire qualsiasi carica all’interno dell’ateneo…”;
• preso atto che “…la Professoressa Marina PAOLUCCI, unico Professore Ordinario
appartenente al genere femminile in servizio presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie attualmente ricopre l’incarico di Componente del Senato Accademico di
Ateneo e, pertanto, non è designabile…”;
• riscontrate “…le disponibilità manifestate da docenti e ricercatori che afferiscono al
Dipartimento…”,
ha indicato “…quali candidati per le elezioni finalizzate alla costituzione del “Collegio di
Disciplina” della Università degli Studi del Sannio i docenti e i ricercatori di seguito elencati:
 Professori di Prima Fascia:
1) Professore Vittorio COLANTUONI, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/E2
“Biologia Molecolare”, Settore Scientifico-Disciplinare BIO/11 “Biologia
Molecolare”, ed in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie di
questo Ateneo con la qualifica di Professore Ordinario;
2) Professore Filippo RUSSO, inquadrato nel Settore Concorsuale 04/A3 “Geologia
Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore Scientifico-Disciplinare
GEO/04 “Geografia Fisica e Geomorfologia”, ed in servizio presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie di questo Ateneo con la qualifica di Professore Ordinario;
 Professori di Seconda Fascia:
1) Professoressa Libera ESPOSITO, inquadrata nel Settore Concorsuale 04/A3
“Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore ScientificoDisciplinare GEO/05 “Geologia Applicata”, ed in servizio presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie di questo Ateneo con la qualifica di Professore Associato;
2) Professore Angelo LUPO, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/E1 “Biochimica
Generale e Biochimica Clinica”, Settore
Scientifico-Disciplinare BIO/10
“Biochimica”, ed in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie di
questo Ateneo con la qualifica di Professore Associato;
3) Professore Salvatore RAMPONE, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, Settore Scientifico-Disciplinare INGINF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, ed in servizio presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie di questo Ateneo con la qualifica di
Professore Associato;
 Ricercatori Universitari:
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1)

Dottore Paolo MAGLIULO, inquadrato nel Settore Concorsuale 04/A3 “Geologia
Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore Scientifico-Disciplinare
GEO/04 “Geografia Fisica e Geomorfologia”, ed in servizio presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie di questo Ateneo con la qualifica di Ricercatore
Universitario;
2) Dottoressa Lina SABATINO, inquadrata nel Settore Concorsuale 05/E2 “Biologia
Molecolare”, Settore Scientifico-Disciplinare BIO/11 “Biologia Molecolare”, ed in
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie di questo Ateneo con la
qualifica di Ricercatore Universitario;
3) Dottore Ettore VARRICCHIO, inquadrato nel Settore Concorsuale 07/H1 “Anatomia
e Fisiologia Veterinaria”, Settore Scientifico-Disciplinare VET/01 “Anatomia degli
Animali Domestici”, ed in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
di questo Ateneo con la qualifica di Ricercatore Universitario...”.
Considerato che nella seduta del 30 giugno 2015, il Senato Accademico, prima di procedere
alla designazione dei componenti del “Collegio di Disciplina”, ha deciso “…di richiedere al
Direttore Generale un parere ai fini della corretta interpretazione ed applicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 37, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo,
limitatamente alla parte in cui esse prevedono che:
• ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di professore di prima fascia
esprime la sua preferenza per sei professori di prima fascia scelti da apposita lista;
• ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di professore di seconda fascia
esprime la sua preferenza per sei professori di seconda fascia scelti da apposita lista;
• ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di ricercatore esprime la sua
preferenza per sei ricercatori scelti da apposita lista,
per stabilire, anche alla luce dei principi generali fissati dal medesimo Regolamento in materia
di elezioni delle rappresentanze del personale docente, degli studenti e del personale tecnico
ed amministrativo negli Organi di Governo e negli altri Organi Accademici, se le predette
preferenze debbano essere necessariamente espresse in un numero pari a sei o se, invero,
sia possibile esprimere le stesse fino ad un massimo di sei…”;
Considerato che, nella medesima seduta, il Senato Accademico ha deliberato di rinviare,
successivamente alla acquisizione del predetto parere, la designazione dei “…membri effettivi e
supplenti di ciascuna delle tre Sezioni del “Collegio di Disciplina” della Università degli Studi
del Sannio…”;
Vista la nota del 17 agosto 2015, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il
numero progressivo 8640, con la quale il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di
Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, a “…seguito di un approfondito
esame sia delle norme statutarie che dei principi generali fissati dal Regolamento Generale di
Ateneo in materia di elezioni delle rappresentanze del personale docente, degli studenti e del
personale tecnico ed amministrativo negli Organi di Governo e negli altri Organi Accademici e
sulla base dei principi generali che informano la disciplina delle procedure elettorali negli
ordinamenti di altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, degli enti locali…” e “…in
ottemperanza a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2015…”,
ha espresso al riguardo il proprio parere;
Vista la seduta del 29 settembre 2015, con la quale, il Senato Accademico, all’unanimità degli
aventi diritto al voto, ha autorizzato:
 di “…dirimere le questioni interpretative sorte in fase di applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 37, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, relativamente
alla disciplina delle procedure elettive per la costituzione del “Collegio di Disciplina”…”
procedendo alla loro "interpretazione autentica";
 di “interpretare”, in via “autentica”, le disposizioni normative contenute nell’articolo 37,
comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo nel senso e con le modalità indicate dal
Direttore Generale nel suo parere, espresso con nota del 17 agosto 2015, registrata nel
protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 8640, e integralmente
riportato nelle premesse;
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di autorizzare, pertanto, la designazione, con voto segreto, dei “…membri effettivi e
supplenti di ciascuna delle tre Sezioni del “Collegio di Disciplina” della Università degli Studi
del Sannio…” nel modo seguente:
• ogni Componente del Senato Accademico con la qualifica di Professore Ordinario è
chiamato ad esprimere la sua preferenza per un numero massimo di sei Professori di
Prima Fascia scelti dalla seguente “lista”:
1) Professore Pasquale AVELLA, nato il 1° febbraio 1965 e nominato in ruolo a
decorrere dal 2 novembre 2007;
2) Professore Vittorio COLANTUONI, nato il 9 novembre 1949 e nominato in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 1994;
3) Professoressa Rosanna PANE, nata il 23 agosto 1949 e nominata in ruolo a
decorrere dal 1° giugno 2000;
4) Professore Pasquale DAPONTE, nato il 7 marzo 1957 e nominato in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 1999;
5) Professoressa Maria Rosaria PECCE, nata l’11 marzo 1963 e nominata in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 2000;
6) Professore Paolo RICCI, nato l’11 febbraio 1967 e nominato in ruolo a decorrere dal
1° febbraio 2005;
7) Professore Filippo RUSSO, nato il 25 agosto 1961 e nominato in ruolo a decorrere
dal 1° febbraio 2005;
• ogni Componente del Senato Accademico con la qualifica di Professore Associato è
chiamato ad esprimere la sua preferenza per un numero massimo di sei Professori di
Seconda Fascia scelti dalla seguente “lista”:
1) Professoressa Camilla CREA, nata il 15 luglio 1977 e nominata in ruolo a decorrere
dal 30 dicembre 2001;
2) Professoressa Libera ESPOSITO, nata il 7 gennaio 1968 e nominata in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 2001;
3) Professore Angelo LUPO, nato il 22 settembre 1956 e nominato in ruolo a decorrere
dal 1° novembre 2001;
4) Professoressa Antonella MALINCONICO, nata l'8 febbraio 1968 e nominata in ruolo
a decorrere dal 3 febbraio 2005;
5) Professoressa Stefania PETRACCA, nata il 21 ottobre 1960 e nominata in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 2001;
6) Professore Salvatore RAMPONE, nato il 1° maggio 1962 e nominato in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 2002;
7) Professore Sergio RAPUANO, nato il 17 giugno 1972 e nominato in ruolo a
decorrere dal 30 dicembre 2011;
8) Professoressa Antonella SANTONE, nata il 13 giugno 1969 e nominata in ruolo a
decorrere dal 1° novembre 2001;
• ogni componente del Senato Accademico con la qualifica di Ricercatore Universitario
è chiamato ad esprimere la sua preferenza per un numero massimo di sei Ricercatori
Universitari scelti dalla seguente “lista”:
1) Dottoressa Lerina AVERSANO, nata il 29 maggio 1975 e nominata in ruolo a
decorrere dal 1° febbraio 2005;
2) Dottore Francesco Saverio DAMIANI, nato il 19 novembre 1971 e nominato in ruolo
a decorrere dal 1° febbraio 2005;
3) Dottore Paolo MAGLIULO, nato il 10 marzo 1973 e nominato in ruolo a decorrere dal
1° aprile 2006;
4) Dottoressa Lina SABATINO, nata il 17 marzo 1965 e nominata in ruolo a decorrere
dal 1° aprile 2006;
5) Dottore Fulvio SIMONELLI, nato l'8 ottobre 1975 e nominato in ruolo a decorrere da
1° giugno 2011;
6) Dottore Ettore VARRICCHIO, nato il 2 ottobre 1960 e nominato in ruolo a decorrere
dal 1° aprile 2004;
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7) Dottore Corrado Aaron VISAGGIO, nato il 4 gennaio 1977 e nominato in ruolo a
decorrere dal 29 dicembre 2006;
di autorizzare l’espletamento delle procedure elettive preordinate alla designazione, con
voto segreto, dei “…membri effettivi e supplenti di ciascuna delle tre Sezioni del “Collegio di
Disciplina” della Università degli Studi del Sannio…” con le modalità innanzi specificate;
a seguito dell’espletamento, con le predette modalità, delle procedure elettive previste e
disciplinate dalle disposizioni contenute nell’articolo 37, commi 4, 5 e 6, del Regolamento
Generale di Ateneo, di designare “….membri effettivi e supplenti di ciascuna delle tre
Sezioni del “Collegio di Disciplina“ della Università degli Studi del Sannio …“ i professori
di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari di seguito elencati:
- Sezione Professori di Prima Fascia:
• Membri Effettivi
1) Pasquale AVELLA;
2) Paolo RICCI;
3) Filippo RUSSO;
• Membri Supplenti
1) Vittorio COLANTUONI;
2) Pasquale DAPONTE;
3) Rosanna PANE;
- Sezione Professori di Seconda Fascia:
• Membri Effettivi
1) Angelo LUPO;
2) Antonella MALINCONICO;
3) Sergio RAPUANO;
• Membri Supplenti
1) Libera ESPOSITO;
2) Antonella SANTONE;
- Sezione Ricercatori Universitari:
• Membri Effettivi
1) Lerina AVERSANO;
2) Francesco Saverio DAMIANI;
3) Paolo MAGLIULO;
• Membri Supplenti
1) Lina SABATINO;
2) Fulvio SIMONELLI;
3) Corrado Aaron VISAGGIO,
DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi dell’articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 38
dello Statuto della Università degli Studi del Sannio e dell’articolo 37 del Regolamento
Generale di Ateneo, è costituito il “Collegio di Disciplina” della Università degli Studi del
Sannio, così composto:
 Sezione Professori di Prima Fascia:
• Membri Effettivi
1) Pasquale AVELLA;
2) Paolo RICCI;
3) Filippo RUSSO;
• Membri Supplenti
1) Vittorio COLANTUONI;
2) Pasquale DAPONTE;
3) Rosanna PANE;
 Sezione Professori di Seconda Fascia:
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•

Membri Effettivi
1) Angelo LUPO;
2) Antonella MALINCONICO;
3) Sergio RAPUANO;
• Membri Supplenti
3) Libera ESPOSITO;
4) Antonella SANTONE;
 Sezione Ricercatori Universitari:
• Membri Effettivi
1) Lerina AVERSANO;
2) Francesco Saverio DAMIANI;
3) Paolo MAGLIULO;
• Membri Supplenti
1) Lina SABATINO;
2) Fulvio SIMONELLI;
3) Corrado Aaron VISAGGIO.
Articolo 2 – Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori universitari, la fase
istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza del Collegio di Disciplina.
Articolo 3 – Il Collegio di Disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti
predisposti dalla competente Unità Organizzativa della Amministrazione Centrale, che assicura,
ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni di segreteria e
di redazione dei processi verbali.
Articolo 4 – Il Collegio di Disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in maniera disciplinare.
Articolo 5 – I Componenti del Collegio di Disciplina durano in carica tre anni e sono rinnovabili
una sola volta.
Articolo 6 – Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.
Articolo 7 – Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse
fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori universitari, il Collegio svolgerà le sue
funzioni “a sezioni riunite”, con la presenza di tutti i componenti delle sezioni competenti.
Articolo 8 – In caso di seduta “a sezioni riunite”, la presidenza del Collegio spetta al Decano
della fascia più elevata.
Articolo 9 – Il Collegio di Disciplina è considerato, a tutti gli effetti, un “collegio perfetto” e,
pertanto, ai fini della validità delle sue adunanze, è richiesta la presenza di tutti i componenti.
Articolo 10 – In ogni sezione del Collegio di Disciplina un membro supplente sostituisce
necessariamente un membro effettivo:
a) quando il procedimento disciplinare riguarda un membro effettivo del Collegio;
b) in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo del Collegio;
c) quando un membro effettivo è coniuge ovvero ha rapporti di parentela o di affinità, entro il
quarto grado, con il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
Articolo 11 – Nei casi espressamente previsti dall’articolo precedente, al membro effettivo del
Collegio di Disciplina subentra, nella medesima fascia, il membro supplente più anziano nel
ruolo e, in caso di parità, quello più anziano di età.
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Articolo 12 – Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e,
in caso di parità di voti, prevale il voto del componente più anziano.
Articolo 13 – Il Collegio di Disciplina è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio
mediante un procedura che consente la difesa, anche assistita, del professore o del ricercatore
sottoposto a procedimento disciplinare.
Articolo 14 – Il parere espresso dal Collegio di Disciplina ha natura vincolante.
Articolo 15 – I componenti del Collegio di Disciplina non danno diritto alla corresponsione di
compensi, emolumenti o indennità né al rimborso di spese eventualmente sostenute in
relazione al loro incarico.
Articolo 16 – La carica di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con qualsiasi
altra carica ricoperta all’interno dell’ateneo.
Articolo 17 – Il funzionamento del Collegio di Disciplina è disciplinato dall’articolo 38 dello
Statuto della Università degli Studi del Sannio e dall’articolo 37 del Regolamento Generale di
Ateneo, ai quali si fa espresso rinvio.
Benevento, 13 ottobre 2015

F.TO Il Rettore
Professore Filippo de ROSSI
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