
1 

 
   AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

 

Decreto Rettorale n. 410     Teramo, 5 ottobre 2016 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale 

T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche, emanato con D.R. n. 321 del 

29 luglio 2013 e, in particolare, le disposizioni contenute nei titoli I e II; 

VISTO il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 267 del 24 luglio 2014 e, in 

particolare, le disposizioni contenute nei titoli II e III; 

VISTO il D.R. n. 67 del 13 febbraio 2013, con cui sono state istituite nell’Ateneo - in seguito alla 

trasformazione delle strutture didattiche e di ricerca preesistenti - cinque Facoltà quali 

strutture di cui all’art. 2, secondo comma, lett. e) della citata Legge n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 87 del 26 febbraio 2013, con cui sono state formalizzate le cinque aree o 

aggregazioni di aree scientifico-disciplinari previste dall’art. 23, terzo comma dello Statuto di 

Ateneo ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei docenti di ruolo in Senato Accademico; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 marzo 2016, che conferma, anche per la prossima 

tornata elettorale, la composizione delle cinque aree o aggregazioni di aree scientifico-

disciplinari di cui al citato D.R. n. 87/2013; 

VISTO il D.R. n. 335 del 3 agosto 2016, con cui sono state indette le elezioni finalizzate al rinnovo, 

per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, dei componenti del Senato Accademico di cui all’art. 

23, primo comma, lett. c) ed e) dello Statuto di Ateneo e dei componenti della Consulta del 

personale T.A.B. di cui all’art. 31, terzo comma dello Statuto stesso; 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto indicato dal citato D.R. n. 335/2016, il numero complessivo dei 

rappresentanti dei docenti di ruolo da eleggere in Senato Accademico è pari a nove, in 

applicazione di quanto stabilito dall’art. 23, primo comma, lett. c) dello Statuto, che prevede 

un numero doppio rispetto a quello dei Presidi di Facoltà ridotto di un’unità; 

PRESO ATTO altresì che il citato D.R. n. 335/2016 ha rinviato la suddivisione dei n. 9 rappresentanti dei 

docenti di ruolo tra le cinque aree o aggregazione di aree scientifico-disciplinari ad un 

successivo decreto, da adottarsi dopo la nomina dei Presidi di Facoltà che svolgeranno il 

proprio mandato per il corrispondente triennio accademico; 

VISTO il D.R. n. 405 del 4 ottobre 2016, con cui sono stati nominati i cinque Presidi di Facoltà per il 

triennio accademico 2016/2017 – 2018/2019; 

PRESO ATTO che i Presidi eletti appartengono alle seguenti aree o aggregazioni di aree scientifico-

disciplinari, di cui tener conto nel procedimento di suddivisione dei rappresentanti dei 

docenti di ruolo da eleggere secondo le disposizioni di cui all’art. 11, secondo comma del 
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citato Regolamento elettorale: Area 7 (n. 2 Presidi), Area 12 (n. 2 Presidi), Aggregazione delle 

aree 10-11 (n. 1 Preside); 

PRESO ATTO che i docenti in servizio nell’Ateneo alla data odierna sono così distribuiti tra le aree o 

aggregazioni di aree scientifico-disciplinari indicate dalla citata delibera del Senato 

Accademico del 16 marzo 2016: Area 7 (n. 76 docenti), Area 12 (n. 70 docenti), Aggregazione 

delle aree 10-11 (n. 24 docenti), Aggregazione delle aree 13-14 (n. 36 docenti), 

Aggregazione delle aree residuali (n. 20 docenti); 

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 – La suddivisione dei n. 9 rappresentanti dei docenti di ruolo in Senato Accademico, da eleggere 

sulla base di quanto previsto dal D.R. n. 335 del 3 agosto 2016 e con le modalità indicate dall’art. 11, 

secondo comma del Regolamento elettorale di Ateneo indicato nelle premesse, è stabilita nel seguente 

modo: 

 

Aree o Aggregazioni di 

Aree 

Numero 

rappresentanti 

spettanti 

Numero 

Presidi eletti 

Numero docenti 

da eleggere 

Area 7 4 2 2 

Area 12 4 2 2 

Aree 10-11 2 1 1 

Aree 13-14 2 0 2 

Aree 1-2-3-5-6-9 2 0 2 

 

 

IL RETTORE 

f.to Luciano D’Amico 


