Ufficio di Supporto agli Organi di Governo

Decreto n. 969

IL RETTORE
CONSIDERATO che, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, del 14 gennaio 2010, n.10, è stata pubblicata la Legge 30
dicembre 2010, n. 240, che contiene “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
lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale
del 13 giugno 2012, n.781, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n.153,
entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012, ed, in particolare, gli articoli 12,
31, 33 e 45;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29
gennaio 2013, n.158, entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ed, in particolare, gli
articoli 25, 30 e 46;
VISTO
il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1°
marzo 2013, numero 286, con il quale è stata, tra l’altro, autorizzata:
• la istituzione dei nuovi Dipartimenti, come di seguito specificati:
1) Dipartimento di Ingegneria;
2) Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
3) Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;
• la disattivazione dei Dipartimenti, come di seguito specificati:
1) Dipartimento di Ingegneria;
2) Dipartimento di Scienze per la Biologia, la Geologia e l’Ambiente;
3) Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali;
VISTO
il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013, n. 647, con il quale il Professore
Umberto Villano, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05
“Sistemi di elaborazione delle informazioni”, e in servizio presso la Facoltà di
Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario, è stato nominato Direttore del
Dipartimento di Ingegneria per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015;
VISTO
il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013, n. 648, con il quale il Professore
Fernando Goglia, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, Settore
Scientifico - Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, e in servizio presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con la qualifica di Professore Ordinario,
è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per lo
scorcio del triennio accademico 2012/2015;
VISTO
il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013, n. 649, con il quale il Professore
Giuseppe Marotta, inquadrato nel Settore Concorsuale 07/A1 “Economia Agraria
ed Estimo”, Settore Scientifico - Disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo
Rurale”, e in servizio presso la Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali con
la qualifica di Professore Ordinario, è stato nominato Direttore del Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi per lo scorcio del triennio
accademico 2012/2015;
VISTO
il Decreto Rettorale del 5 aprile 2013, n.413, con il quale sono state indette, per i
giorni 8 e 9 maggio 2013, le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei
professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del
personale tecnico ed amministrativo in seno al Senato Accademico, per il triennio
accademico 2013/2016, e in seno al Consiglio di Amministrazione, per il triennio
2013/2016;
VISTO
il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013, n. 650, con il quale il sono stati nominati
i componenti del Senato Accademico per il triennio accademico 2013/2016 e del
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013/2016;

CONSIDERATO che, per tutte le elezioni indette a seguito della entrata in vigore del nuovo
Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo per la costituzione degli Organi di
Governo previsti dall’articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modifiche e integrazioni, e per la nomina delle relative
rappresentanze, è stata prevista la durata integrale dei relativi mandati, ad
eccezione di quelle che riguardano la nomina dei Direttori di Dipartimento, che
sono state, invece, indette per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015;
CONSIDERATO che la predetta eccezione è da imputare ad un mero errore materiale;
CONSIDERATO peraltro, che, con questa eccezione, la Amministrazione ha assunto, di fatto,
comportamenti diversi in presenza di fattispecie analoghe, determinando una
disparità di trattamento tra i titolari dei vari mandati elettorali e violando,
conseguentemente, il principio di imparzialità della azione amministrativa;
ATTESA
pertanto, la necessità di applicare, ai fini della definizione del termine di durata
del mandato dei Direttori di Dipartimento, le stesse regole che sono state
applicate ai fini della definizione del termine di durata del mandato degli altri
organi monocratici e delle diverse rappresentanze in seno agli Organi Collegiali;
CONSIDERATO, in particolare, che la data di scadenza del mandato dei Direttori dei Dipartimenti
in seno al Senato Accademico è stata fissata al 31 ottobre 2016;
VALUTATA
pertanto, la opportunità di equiparare il termine di durata del mandato dei Direttori
di Dipartimento a quello del mandato dei medesimi Direttori in seno al Senato
Accademico,
DECRETA
Articolo 1 - Per le motivazioni esposte in premessa:
a) il termine di durata del mandato del Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Professore
Umberto Villano, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle
informazioni”, e in servizio presso il medesimo Dipartimento con la qualifica di Professore
Ordinario, è prorogato fino al 31 ottobre 2016.
b) il termine di durata del mandato del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie,
Professore Fernando Goglia, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, Settore
Scientifico - Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, e in servizio presso il medesimo Dipartimento con
la qualifica di Professore Ordinario, è prorogato fino al 31 ottobre 2016.
c) il termine di durata del mandato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi, Professore Giuseppe Marotta, inquadrato nel Settore
Concorsuale 07/A1 “Economia Agraria ed Estimo”, Settore Scientifico - Disciplinare AGR/01
“Economia ed Estimo Rurale”, e in servizio presso il medesimo Dipartimento con la qualifica di
Professore Ordinario, è prorogato fino al 31 ottobre 2016.
Benevento, 27 ottobre 2014
IL RETTORE
F.to Professore Filippo de Rossi

