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Luigi flunvitelli
Decreto Prot. n.
Repertorio n.
Ufficio Affari Generali
Titj 1 CI. 13 Elezioni e designazioni
Fascicolo n. 2017.1.13.3.1
Oggetto: nomina nuovi componenti in seno al Consiglio di Amministrazione e costituzione dell'Organo.
Allegati: nessuno

IL RETTORE
Visto

lo Stetuto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del
17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale
- n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;

Visto

l'art. 13 dello Statuto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" il quale prevede:
"1. li consiglio di amministrazione f. ..J è costituito con decreto del rettore ed è composto da:
il rettore, componente di diritto, che lo presiede;
tre membri esterni;
tre professori di ruolo, di differenti poli territoriali dell'ateneo, anche in ragione delle aree
scientifico-disciplinari ivi presenti;
un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
una unità di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo;
O due rappresentanti degli studenti.

Visto

il comma 8 dell'ad. 13 dello Statuto il quale stabilisce che "I componenti del consiglio di
amministrazione di cui alle lettere b), c), d) del precedente co. 1, durano in carica quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta
I rappresentanti del personale tecnico
amministrativo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I
rappresentanti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta".

Visto

il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e / successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto

il D.R. n. 520 dell'8/05/2013 con cui si è provveduto alla nomina ed alla costituzione del
Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2013/2017e successive modificazioni
ed integrazioni;

Viste

le delibere del 29/11/2013 e del 23/10/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione ha
preso atto delle dimissioni dalla carica di n. 2 membri esterni del Consiglio di
Amministrazione;
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il D.R. n. 1009 del 16/11/2015 con il quale la Prof.ssa Filippelli Amelia e il Dott. Panico
Giancarlo sonò stati nominati membri in seno al Consiglio di Amministrazione dalla
data del citato decreto e per quattro anni in sostituzione dei dimissionari;

Rammentato che con D.R. n. 169 del 1° marzo 2017 sono stati nominati i rappresentanti degli
studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per il biennio 2017/2019, a seguito
delle operazioni di voto espletate il 16 e 17 novembre 2016;
Viste

le delibere n. 33 del 03/04/2017 del Senato Accademico e n. 37 del 05.04.2017 del
Consiglio di Amministrazione, con le quali si è autorizzato l'Ufficio; competente ad
avviare le procedure per la designazione, rispettivamente, di un membro esterno e di
quattro membri interni (tre rappresentanti dei professori e uno dei ricercatori) in seno al
Consiglio di Amministrazione di Ateneo, in virtù delle scadenze di mandato al 7 maggio
c.a.;

Tenuto conto che cori DD.RR. n. 296/2017 e 297/2017 sono state indette le procedure per la
designazione di n. 1 membro esterno e di n. 4 membri interni (3 professori e 1
ricercatore) in esecuzione delle predette delibere 33/17 del Senato Accademico e
37/17 del Consiglio di Amministrazione;
Vista

la delibera del Senato Accademico n. 59 del 09/06/2017 con la quale sono stati
designati i nuovi membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d) del
succitato art. 13, comma 1, sulla base delle rose di nomi formulate dal Comitato di •
selezione nominato con D.R. 354/2017;

Visto

il D.R. d'urgenza rep. n. 342 del 15/05/2017 (ratificato con delibera n. 69/17 del Senato
Accademico) col quale l'Ufficio Affari Generali è stato autorizzato a porre in essere
quanto necessario per il tempestivo avvio della procedura di elezione del personale
dirigenziale e tecnico amministrativo in Consiglio di Amministrazione;

Visto

il D.R. n. 343 del 15 maggio 2017 con il quale è stata indetta per il 21 e 22 giugno c.a.
l'elezione della rappresentanza del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo in
seno al Consiglio di Amministrazione;

Visto

l'atto di proclamazione del 28.06.2017 del rappresentante del personale dirigenziale e
tecnico-amministrativo effettuato dalla Commissione Elettorale Centrale costituita con
D.R. 377/2016 ed integrata con D.D.G. 618/2017;

Considerato che non sono stati presentati reclami avverso il predetto atto di proclamazione nei
termini di cui all'art. 17, comma 3, del vigente Regolamento Elettorale;
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Preso atto che con la medesima delibera n. 37/17 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la
proroga dell'Organo, per un periodo massimo pari a 45 giorni ai sensi dell'art. 3, co. 1
del D.L. n. 293/ 1994 (Legge di conversione n. 444/1994);
Ravvisata pertanto la necessita di prevedere che il biennio di mandato degli studenti, nominati con
D.R. n. 169 del 01.03.2017, decorra dalla data del provvedimento di costituzione del
nuovo Consiglio di Amministrazione;
Acquisite

le dichiarazioni di incompatibilità dei soggetti designati dal Senato Accademico con la
citata delibera n. 59/2017 attestanti l'assenza delle situazioni di incompatibilità previste
dall'art. 44 dello Statuto;

Preso atto della dichiarazione resa dal proclamato eletto all'atto della presentazione della propria
candidatura di non essere portatore di alcun interesse economico-professionale in
conflitto con le attività dell'Ateneo;
Verificato

lo status degli studenti;

Verificata la possibilità di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
e della contestuale ed integrale costituzione dell'Organo, in conformità all'art. 13 dello
Statuto;
DECRETA
Per i motivi indicati in premeSsa
Arti
Sono nominati in seno al Consiglio di Amministrazione dalla data del presente decreto e per quattro
anni:
MEMBRO ESTERNO:
N.

Cognome e Nome
Condorelli Celeste

Data di
nascita
14/11/1967

Luogo di nascita
Napoli

TRE PROFESSORI DI RUOLO. DI DIFFERENTI POLI TERRITORIALI DELL'ATENEO ANCHE
IN RAGIONE DELLE AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI IVI PRESENTI:

Cognome e Nome
1

Balbi Giuliano
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Qualifica
Professore

di

Area •
Data.di
scientifico/disciplinare
nascita
CUN
I Area 12 - Scienze 07/03/1962

Luogo di
nascita
Napoli
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2 ITedeschi
Gioacchino
I
3 Zeni Luigi

Professore
fascia

di

Professore
fascia

di

giuridiche
I Area 06 - Scienze
20/11/1952 Benevento
mediche
(BN)
Area 09 - Ingegneria
I
Pozzuoli
industriale
e 02/12/1962
(NA)
dell'informazione

N. 1 RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 24. COMMA 3. LETTERA B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240:
N. I
Cognome e Nome
1 : Passavanti Maria Beatrice

Qualifica
Ricercatore

Data di nascita
28/10/1956

Luogo di nascita
Cariati (CS)

N. 1 UNITA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO .
N.
1

Cognome e Nome
Basile Raoul

Qualifica
Funzionario

Data di nascita
07/05/1964

Luogo di nascita
Napoli

Art. 2
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto a decorrere dalla data del presente decreto è costituito, per un
quadriennio dalla data del presente decreto, il Consiglio di Amministrazione nella seguente
combosizione:
Rettore, con funzioni di Presidente
Prof. Paolisso Giuseppe
Tre membri esterni:
Prof.ssa Filippelli Amena (con scadenza di mandato al 15/11/2019)
Dott. Panico Giancarlo (con scadenza di mandato al 15(11/2019)
Dott.ssa Condorelli Celeste
tre professori di molo. di differenti poli territoriali dell'ateneo, anche in ragione delle aree
'scientifico-disciplinari ivi presenti:
Prof. Balbi Giuliano
Prolf. Tedeschi Gioacc.hino
Prof. Zeni Luigi •
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un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

Dott.ssa Passavanti Maria Beatrice

Ricercatore

una unità di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo:

Arch. Basile Raoul

Funzionario

t) due rappresentanti degli studenti:
Sig. Scognamiglio Gaetano
Dott. Martinelli Giuseppe

studente
studente

Art. 2
A parziale rettifica del DR 169/17, il mandato biennale dei rappresentati degli studenti decorre dalla
data del presente decreto.
Art. 3
4n:sente provvedimento sarà affisso all'albo on-line di Ateneo.
Caserta,

04 LU G 2017
IL
ORE
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