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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 33, 45, 
46 e 51; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 
2013, n.158, ed, in particolare, gli articoli 30 e seguenti; 

CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 33 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di 
Amministrazione è “…costituito con Decreto del Rettore, ed è così composto: 
a) il Rettore, che lo presiede; 
b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di 
ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle 
Commissioni Didattiche Paritetiche, secondo le modalità definite dal 
Regolamento Generale di Ateneo; 

c) due componenti scelti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, nel rispetto 
delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in 
possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una 
esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla 
qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a 
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata 
dell'incarico; 

d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell’ateneo, secondo le modalità 
definite dal Regolamento Generale di Ateneo, che dovranno, tra l’altro, 
prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna 
delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e 
donne; 

e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio 
di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, nel 
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne…”; 

VISTO altresì, che l’articolo 33, comma 2, dello Statuto stabilisce che il Consiglio di 
Amministrazione “…è validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e dura in carica tre anni…”; 

VISTO inoltre, che l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo prevede 
che “… i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con 
Decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennai o e concludono il loro mandato il 
31 dicembre del terzo anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli 
studenti che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica..”; 

VISTA la nota del 24 marzo 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data 
con il numero di protocollo 3078, con la quale il Dottore Gaetano Telesio, nella sua 
qualità di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, ha trasmesso 
una “Relazione sulle problematiche connesse al rinnovo della composizione di 
alcuni organi monocratici e collegiali in scadenza nei prossimi mesi”; 

TENUTO CONTO  delle considerazioni svolte dal Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di 
Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, con la “Relazione” 
innanzi richiamata; 

VALUTATA la opportunità, prima di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione per il Triennio 2016-2019, di procedere ad una modifica dello 
Statuto della Università degli Studi del Sannio attualmente in vigore al fine di: 
• armonizzare le disposizioni contenute nell’articolo 33, commi 2 e 4, del 

medesimo Statuto con quelle contenute nell'articolo 30, comma 2, del 



Regolamento Generale di Ateneo, relativamente al termine della durata del 
mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia sotto il profilo 
interpretativo che sotto quello applicativo; 

• consentire, pertanto, la legittima applicazione, a regime, delle disposizioni 
regolamentari innanzi richiamate; 

VISTA  la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 aprile 
2016; 

VISTA la delibera, assunta nella seduta del 14 aprile 2016, con la quale il Senato 
Accademico ha approvato la modifica delle vigenti norme statutarie, come di 
seguito riportata: 
• inserire dopo l’articolo 50, che disciplina la “entrata in vigore delle norme 

statutarie”, l’articolo 51, con la seguente “Rubrica”: “Disciplina transitoria del 
rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione” e con il seguente 
testo: 

 “Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'articolo 33, commi 2 e 4, del 
presente Statuto, con quelle contenute nell'articolo 30, comma 2, del 
Regolamento Generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del 
Consiglio di Amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, 
nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019”; 

VISTA la nota del 15 giugno 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data, 
con il numero progressivo 7017, con la quale il Direttore Generale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dottore Daniele Livon, ha preso atto 
“…della norma eccezionale che sarà introdotta nello Statuto all’articolo 51 al fine di 
allineare, in via transitoria, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione 
a quanto previsto dall’articolo 30 del Regolamento Generale di Ateneo e di 
esprimere parere favorevole alla sua introduzione, atteso che la stessa comunque 
non prevede una durata del Consiglio di Amministrazione superiore al limite dei 
quattro anni previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240…”; 

VISTO il Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, con il quale è stato modificato lo 
Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 
giugno 2012, n. 781; 

VISTO il Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 587, con il quale sono state indette, nei 
giorni 19 e 20 luglio 2016, le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei 
professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del 
personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Amministrazione per il 
triennio 2016/2019; 

VISTO il Decreto Rettorale del 1° luglio 2016, n. 616, c on il quale è stata costituita la 
Commissione Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per le elezioni dei 
rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei 
ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2016/2019, così composta: 
• Professore Gaspare Poerio Lisella, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/A1 

“Diritto Privato”, Settore Scientifico - Disciplinare IUS/01 “Diritto Privato”, e in 
servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di Presidente; 

• Professore Luigi Cerulo, inquadrato nel Settore Concorsuale INF/01 

“Informatica”, Settore Scientifico – Disciplinare 01/B1 “Informatica” e in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore 
Associato, componente; 

• Ingegnere Franco Frattolillo, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi 
di Elaborazione delle Informazioni”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” e in servizio presso il Dipartimento di 
Ingegneria con la qualifica di Ricercatore, componente; 

• Dottoressa Francesca Lombardi, inquadrata nella Categoria B, Area 
Amministrativa, e in servizio presso l’Ufficio di “Staff Tecnico”, con funzioni di 
Segretario Verbalizzante; 

VISTO il Decreto Rettorale del 12 luglio 2016, n. 646, con il quale è stato costituito il 
Seggio Elettorale per lo svolgimento delle predette votazioni, così composto: 
• Professore Filippo Russo, inquadrato nel Settore Concorsuale 04/A3 “Geologia 

Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore Scientifico – Disciplinare 



GEO/04 “Geografia Fisica e Geomorfologia”, e in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni 
di Presidente; 

• Professoressa Lerina Aversano, inquadrata nel Settore Concorsuale 09/H1 

“Sistemi di elaborazione delle informazioni”, Settore Scientifico – Disciplinare 
ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, e in servizio presso il 
Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Professore Associato, componente 
e con funzioni di Vice-Presidente; 

• Dottoressa Aglaia McClintock, inquadrata nel Settore Concorsuale 12/H1 “Diritto 
Romano e Diritti dell’Antichità”, Settore Scientifico – Disciplinare IUS/18 “Diritto 
Romano e Diritti dell’Antichità”, e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Ricercatore, 
componente; 

• Geometra Nicola Barbieri, inquadrato nella Categoria C, Area Amministrativa, e 
in servizio presso l’Unità Organizzativa “Stipendi e Altri Compensi”, con funzioni 
di Segretario Verbalizzante; 

VISTO  il verbale del Seggio Elettorale del giorno 20 luglio 2016, relativo alle operazioni di 
voto e di scrutinio; 

VISTI i verbali della Commissione Elettorale del 5 luglio 2016, dell’ 11 luglio 2016 e del 20 
luglio 2016, relativi, rispettivamente, alla verifica delle candidature presentate, alla 
verifica delle candidature a seguito della riapertura dei termini fissati per la loro 
presentazione, alla regolarità delle operazioni di voto e alla definizione dei risultati 
definitivi delle votazioni; 

ATTESO  che l’avviso relativo ai risultati delle votazioni è stato affisso all’Albo di Ateneo e 
pubblicato nel Sito Web Istituzionale in data 21 luglio 2016 e che, entro i cinque 
giorni successivi, non sono stati presentati ricorsi,  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 – A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2019, sono 
nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio i 
rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del 
personale tecnico ed amministrativo di seguito elencati: 
 
1) Professore Gerardo CANFORA, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni”; Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di 
Elaborazione delle Informazioni”, e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica 
di Professore Ordinario; 

2) Professoressa Antonella TARTAGLIA POLCINI, inquadrata nel Settore Concorsuale 12/A1 
”Diritto Privato”, Settore Scientifico – Disciplinare IUS/01 “Diritto Privato”, e in servizio presso il 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di 
Professore Ordinario; 

3) Professore Francesco FIORILLO, inquadrato nel Settore Concorsuale 04/A3 “Geologia 
Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore Scientifico – Disciplinare GEO/05 
“Geologia Applicata”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica 
di Professore Associato; 

4) Dottore Ettore VARRICCHIO, inquadrato nel Settore Concorsuale 07/H1 “Anatomia e Fisiologia 
Veterinaria”, Settore Scientifico – Disciplinare VET/01 “Anatomia degli Animali Domestici”, e in 
servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Ricercatore 
Confermato; 

5) Dottoressa Pierangela MOTTOLA, inquadrata nella Categoria D, Area Amministrativa-
Gestionale, Responsabile della Unità Organizzativa “Innovazione e Sviluppo Tecnologico”. 

 
Benevento, 27 luglio 2016 
 
           IL RETTORE 
        F.to Professore Filippo de Rossi 
 


