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Decreto n.

Oggetto: Nomina Delegati del Rettore e Costituzione Commissione di Ateneo: INTEGRAZIONE
Decreto Rettorale del 28 novembre 2019, n. 1156.
IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, approvato con Decreto Rettorale del 13

giugno 2012, n. 781, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale,
del 3 luglio 2012, numero 153, modificato con Decretato Rettorale del 17 giugno 2016, numero
588, e con Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, numero 1047, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 dicembre 2016, numero 295, ed, in
particolare, gli articoli 28 e 30, comma 3;
VISTO il Decreto Ministeriale del 19 settembre 2019, con il quale il Professore Gerardo Canfora,

inquadrato

nel Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 - "Sistemi di Elaborazione delle

Informazioni",

Settore

Concorsuale

09/H 1 -"Sistemi

di Elaborazione

delle

Informazioni",

Macrosettore 09/H - "Ingegneria Informatica" e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria
della Università degli Studi del Sannio, con la qualifica di Professore Ordinario, è stato nominato
"...Rettoredella Università degli Studi del Sannio, per sei anni accademici, a decorrere dal 1o novembre
2019...";
CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 30, comma 3, dello Statuto prevede che il "...Rettore

può delegare proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato
dell'Università ...";
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, l'articolo 17;
VISTO

il "Regolamento di ateneo per lo amministrazione, lo finanza, la contabilità e il controllo di

gestione con l'annesso Manuale della contabilità e del controllo di gestione", emanato con Decreto
Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200;
VISTO il Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro,

è stato:

• per l'esercizio 2015, fissato "... sia per il Rettore che per il Direttore Generale, in € 40.000,00
(quarantamilalOO), esclusa lo Imposta sul Valore Aggiunto, il limite massimo per l'assunzione di
"impegni di budget': in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del "Regolamento di
ateneo per l'amministrazione, lo finanza, la contabilità e il controllo di gestione': approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del
18 dicembre 2014, numero 1200...";
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• confermato sia per il Rettore che per il Direttore Generale il limite massimo per l'assunzione
degli "impegni di budget" in € 40.000,00, esclusa l'Imposta sul Valore Aggiunto, " ... anche per gli
anni successivi,fatte salvo eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di
Amministrazione ..." ;
VISTO il Decreto Rettorale del 28 novembre 2019, n. 1156, con il quale è stato, tra l'altro,
costituita la "Commissione Permanente Internazionalizzazione

e Mobilità", così composta:

Professore Biagio SIMONETTI, inquadrato nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01
- "Statistica", Settore Concorsuale 13/D1 -"Statistica", Macrosettore 13/D - "Statistica e
Metodi Matematici per le Decisioni" e in servizio presso il Dipartimento

di Diritto,

Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) della Università degli Studi del
Sannio con la qualifica di Professore di Seconda Fascia;
Professoressa Carmela GALDI, inquadrata
INF/03 - "Telecomunicazioni",

Settore

nel Settore Scientifico Disciplinare ING-

Concorsuale 09/F2 - "Telecomunicazioni",

Macrosettore 09/F - "Ingegneria delle Telecomunicazioni e Campi Elettromagnetici" e in
servizio presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi del Sannio con
la qualifica di Professore Associato Confermato;
Professoressa Lorella Maria Teresa CANZONIERO, inquadrata nel Settore Scientifico
Disciplinare 810/14 - "Farmacologia", Settore Concorsuale 05/G1 - "Farmacologia,
Farmacologia Clinica e Farmacognosia", Macrosettore 05/G - "Scienze Farmacologiche
Sperimentali e Cliniche" e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore di Prima Fascia,
ATTESA la necessità di conferire,

ferma restando la preventiva autorizzazione dei competenti

Organi di Governo, nonché l'eventuale verifica contabile in caso di impegni finanziari, la Delega
alla firma

a un professore

o a un ricercatore

di ruolo a tempo

indeterminato

della

Università degli atti di seguito elencati:
-

Accordifinanziari relativi ai programmi di mobilità internazionale;
Incarichi di missione per i docenti partecipanti a programmi di mobilità;

- Accordi di cooperazione Scientifica e Culturale con Istituzioni/Atenei esteri;
Lettere di invito per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo;
-

Approvazione piani di studio,

autorizzazione modifiche piani di studio,

autorizzazione

prolungamenti periodi di permanenza, etc.)inerente il programma Erasmus+ed extra UE;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del Professore Biagio, SIMONETTI,
DECRETA
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ARTICOLO 1 - Ad integrazione del Decreto Rettorale del 28 novembre 2019, n. 1156, specificato
in premessa, è conferita

la Delega per la "Mobilità e le Relazioni Internazionali" al Professore

Biagio SIMONElTI, inquadrato nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01- "Statistica", Settore
Concorsuale 13/01 -"Statistica", Macrosettore 13/0 - "Statistica e Metodi Matematici per le
Decisioni" e in servizio presso il Dipartimento

di Diritto, Economia, Management e Metodi

Quantitativi (DEMM) della Università degli Studi del Sannio con la qualifica di Professore di
Seconda Fascia.
ARTICOLO 2- Ferma restando la preventiva autorizzazione dei competenti Organi di Governo,
nonché l'eventuale verifica contabile in caso di impegni finanziari, a decorrere dalla data del
presente Decreto, è conferita,

inoltre, al Professore Biagio SIMONElTI, la Delega alla firma degli

atti di seguito elencati:
-

Accordifinanziari relativi ai programmi di mobilità internazionale;
Incarichi di missione per i docenti partecipanti a programmi di mobilità;

- Accordi di cooperazione Scientifica e Culturale con Istituzioni/Atenei esteri;
Lettere di invito per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo;
-

Approvazione piani di studio,

autorizzazione modifiche piani di studio,

autorizzazione

prolungamenti periodi di permanenza, etc.) inerente il programma Erasmus+ed extra UE.
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