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Decreto Rettorale n. 473     Teramo, 14 novembre 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 Generale di Ateneo , emanato con D.R. n. 267 del 24 luglio 2014; 

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. 446 del 28 ottobre 2016 e, in particolare, l’art. 3 con cui sono stati nominati componenti della 

Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell’Ateneo, per il triennio 1/11/2016 – 

31/10/2019, i seguenti dipendenti: dott.ssa Diomira Mirella Scalone, sig. Guido Di Serafino, dott. 

Ippolito De Amicis, geom. Sandro Di Luca, dott. Mario Lucchi; 

VISTA la nota del 9 novembre 2016, con cui il geom. Sandro Di Luca ha comunicato le proprie dimissioni dalla 

suddetta carica; 

PRESO ATTO della graduatoria elettorale relativa al rinnovo della Consulta del personale tecnico, amministrativo e 

di biblioteca dell’Ateneo per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, da cui si può utilmente attingere in 

caso di necessità; 

RILEVATO che, nella suddetta graduatoria, il sig. Patrizio De Remigis risulta collocato nella prima posizione utile 

per la sostituzione del componente dimissionario; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – A decorrere dalla data del presente provvedimento il sig. Patrizio De Remigis è nominato componente della 

Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell’Università degli Studi di Teramo, in sostituzione del 

geom. Sandro Di Luca, componente dimissionario. 

 

Art. 2 – In applicazione di quanto stabilito dall’art. 10, terzo comma, del Regolamento Generale di Ateneo il sig. 

Patrizio De Remigis resterà in carica fino al 31/10/2019, termine del mandato della Consulta nominata con D.R. n. 446 

del 28 ottobre 2016. 

 

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 

 


