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IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 
13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n.153, e 
modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, ed, in particolare, 
gli articoli 12, 45 e 46; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 
gennaio 2013, n.158, entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ed, in particolare, gli 
articoli 46 e 81; 

VISTO il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1° 
marzo 2013, numero 286, che autorizza, tra l’altro: 
- la “… istituzione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie…”; 
- la “…disattivazione del Dipartimento di Scienze per la Biologia, la Geologia e 

l’Ambiente…”; 
VISTO il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013, n. 648, con il quale il Professore 

Fernando Goglia, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, 
Settore Scientifico - Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, e in servizio presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con la qualifica di 
Professore Ordinario, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015; 

VISTO il Decreto Rettorale del 27 ottobre 2014, n. 969, con il quale il termine di durata 
del mandato del Professore Fernando Goglia, nella sua qualità di Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, è stato prorogato fino al 31 ottobre 2016; 

VISTO il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie del 23 maggio 2016, n. 47, con il quale sono state indette 
le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per il triennio 
accademico 2016/2019; 

CONDIDERATO che, con il predetto Decreto, il Decano dei Professori di Prima Fascia ha, tra 
l’altro, stabilito il calendario delle votazioni, come di seguito specificato: 
• prima votazione: giorno 11 luglio 2016, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 
• seconda votazione: giorno 12 luglio 2016, dalle ore 13.00 alle ore 15.00; 
• terza votazione: giorno 13 luglio 2016, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

VISTO il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie del 29 giugno 2016, n. 74, con il quale è stato costituito il 
Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni; 

VISTO il verbale del Seggio Elettorale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio   
dell’ 11 luglio 2016, dal quale risulta che la Professoressa Maria Moreno, 
inquadrata nel Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, Settore Scientifico - 
Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, e in servizio presso Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie con la qualifica di Professore Ordinario, è stata eletta Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per il triennio accademico 2016/2019; 

ATTESO  che l’avviso relativo ai risultati delle votazioni è stato affisso all’Albo del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie e pubblicato nell’Albo On-Line e nel Sito 
Web di Ateneo in data 12 luglio 2016 e che, entro i cinque giorni successivi, non 
sono stati presentati ricorsi; 

ATTESO che la Professoressa Maria Moreno ha confermato l’opzione per il regime di 
impegno a tempo pieno; 

ACCERTATA la regolarità della procedura elettorale, 



 
DECRETA 

 
La Professoressa Maria Moreno, inquadrata nel Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, Settore 
Scientifico - Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, e in servizio presso Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie con la qualifica di Professore Ordinario, è nominata Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie per il triennio accademico 2016/2019. 
 
 
Benevento, 26 agosto 2016 
 

IL RETTORE 
F.to Professore Filippo de Rossi 


