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   AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

 

Decreto Rettorale n. 405     Teramo, 4 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; 

VISTI i Decreti Decanali con cui sono state indette le elezioni dei Presidi delle Facoltà di Bioscienze 

e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, Giurisprudenza, Medicina Veterinaria, Scienze 

della Comunicazione e Scienze Politiche per il triennio accademico 2016/2017 – 2018/2019; 

VISTO il provvedimento del Presidente della Commissione Elettorale Centrale del 13 settembre 

2016, con cui sono stati approvati i manifesti elettorali relativi alle elezioni dei Presidi delle 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, Medicina Veterinaria, 

Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche; 

VISTO il provvedimento del Presidente della Commissione Elettorale Centrale del 19 settembre 

2016, con cui è stato approvato il manifesto elettorale relativo alle elezioni del Preside della 

Facoltà di Giurisprudenza; 

VISTI il verbali dei seggi elettorali costituiti, nell’ambito di ciascuna Facoltà dell’Ateneo, per lo 

svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio concernenti le suddette elezioni; 

VISTO il provvedimento del Presidente della Commissione Elettorale Centrale del 29 settembre 

2016, con cui sono stati proclamati i risultati delle votazioni relative alle suddette elezioni ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 8, secondo comma del citato Regolamento; 

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 risultati eletti sono in possesso dei requisiti che l’art. 40, primo comma dello 

Statuto di Ateneo prescrive per poter ricoprire la carica di Preside di Facoltà e non hanno 

rivestito la carica stessa per più di una volta, ai sensi del successivo terzo comma dell’art. 40; 

 

DECRETA 

 

1. Il Prof. Antonello Paparella - nato a Bari il 12/6/1961, professore di prima fascia (S.S.D. AGR/16) - è 

nominato Preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli 

Studi di Teramo per il triennio accademico 2016/2017 – 2018/2019. 

2. Il Prof. Paolo Marchetti - nato ad Ancona  il 26/2/1959, professore di prima fascia (S.S.D. IUS/19) - è 

nominato Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo per il triennio 

accademico 2016/2017 – 2018/2019. 
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3. Il Prof. Augusto Carluccio - nato ad Ortelle (LE) il 3/10/1960, professore di prima fascia (S.S.D. VET/10) - è 

nominato Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo per il triennio 

accademico 2016/2017 – 2018/2019. 

4. Il Prof. Stefano Traini - nato ad Ascoli Piceno il 3/2/1968, professore di prima fascia (S.S.D. M-FIL/05) - è 

nominato Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo per il 

triennio accademico 2016/2017 – 2018/2019. 

5. Il Prof. Paolo Savarese - nato a Roma il 27/1/1956, professore di prima fascia (S.S.D. IUS/20) - è 

nominato Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo per il triennio 

accademico 2016/2017 – 2018/2019. 

 

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. 

 

 

IL RETTORE 

f.to Luciano D’Amico 


