AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

Decreto Rettorale n. 446

Teramo, 28 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 D.R. n. 335 del 3 agosto 2016, con cui sono state indette per il giorno 12 ottobre 2016 le elezioni
finalizzate al rinnovo, per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, di n. 9 rappresentanti dei docenti di
ruolo e n. 1 rappresentante del personale T.A.B. in Senato Accademico nonché di n. 5 componenti
della Consulta del personale;

VISTO

il D.R. n. 410 del 5 ottobre 2016, con cui è stata determinata la suddivisione dei n. 9 rappresentanti dei
docenti di ruolo in Senato Accademico tra le varie aree o aggregazioni di aree scientifico-disciplinari
come segue: n. 2 rappresentanti per l’area 7, n. 2 rappresentanti per l’area 12, n. 1 rappresentante per
l’aggregazione di aree 10-11, n. 2 rappresentanti per l’aggregazione di aree 13-14, n. 2 rappresentanti
per l’aggregazione di aree 1-2-3-5-6-9;

VISTO

il D.R. n. 411 del 5 ottobre 2016, con cui è stato costituito presso il campus di Coste Sant’Agostino il
seggio elettorale deputato allo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio relative alle suddette
elezioni;

VISTO

il provvedimento del Presidente della Commissione Elettorale Centrale del 19 ottobre 2016, con cui
sono stati proclamati i risultati relativi a ciascuna delle elezioni sopra richiamate;

PRESO ATTO

che, contro il suddetto provvedimento di proclamazione dei risultati, non sono stati formulati ricorsi
alla Commissione Elettorale Centrale nei termini stabiliti dall’art. 8, terzo comma del citato
Regolamento;

VERIFICATO

che i docenti eletti in Senato Accademico assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato da svolgere prima della data di collocamento a riposo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 2, undicesimo comma della citata Legge n. 240/2010;

VERIFICATO

che gli eletti in Senato Accademico e nella Consulta del Personale sono in possesso dei requisiti di
eleggibilità richiesti dalle disposizioni normative vigenti per l’organo di riferimento;
DECRETA

Art. 1 - Sono nominati rappresentanti dei docenti di ruolo nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Teramo, per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, i seguenti docenti nelle rispettive aree o aggregazioni di aree
scientifico - disciplinari:
AGGREGAZIONE DELLE AREE 1-2-3-5-6-9
1. Prof. Dario Compagnone
2. Prof. Francesco De Pasquale
AREA 7
1. Prof. Pietro Giorgio Tiscar
2. Prof. Paolo Berardinelli
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AGGREGAZIONE DELLE AREE 10-11
1. Prof.ssa Paola Besutti
AREA 12
1. Prof.ssa Elisabetta Rosafio
2. Prof. Mario Fiorillo
AGGREGAZIONE DELLE AREE 13-14
1. Prof. Andrea Ciccarelli
2. Dott. Adolfo Noto
Art. 2 – È nominato rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca nel Senato Accademico
dell’Università degli Studi di Teramo, per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, il dott. Mario Lucchi.
Art. 3 – Sono nominati componenti della Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell’Università
degli Studi di Teramo, per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, i seguenti dipendenti:
1. Dott.ssa Diomira Mirella Scalone
2. Sig. Guido Di Serafino
3. Dott. Ippolito De Amicis
4. Geom. Sandro Di Luca
5. Dott. Mario Lucchi
Il presente decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e può essere impugnato, entro il termine di sessanta
giorni, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Abruzzo o, in alternativa, entro il termine di
centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Per IL RETTORE
Prof. Luciano D’Amico
f.to IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Dino Mastrocola
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