
 
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo      Decreto N. 648 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio , emanato con Decreto Rettorale 
del 13 giugno 2012, n.781, pubblicato nel Supplemento Ordinario della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, 
n.153, entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012, ed, in particolare, gli 
articoli 12 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, 81 e 86; 

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…”; 
- i “ …professori di prima fascia in servizio di ruolo nelle nuove Strutture 

Dipartimentali che svolgeranno le funzioni del Decano ad adottare tutti gli atti 
preordinati alla costituzione dei nuovi organi sia monocratici che collegiali…”; 

VISTO il Decreto Rettorale del 16 aprile 2013, n. 462, con il quale, a seguito della 
ricognizione delle afferenze dei docenti e dei ricercatori in servizio di ruolo 
presso la Università degli Studi del Sannio, è stata definita, tra l’altro, la 
composizione, a decorrere dal 1° marzo 2013, del Di partimento di Scienze e 
Tecnologie in 54 docenti e ricercatori; 

VISTA la Determina Direttoriale del 7 marzo 2013, n. 307, con la quale è stata, tra 
l’altro, approvata la dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo 
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 

VISTO il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del 21 marzo 2013, n. 1, 
con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale 
tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie; 

VISTO il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del 16 aprile 2013, n. 2, 
con il quale sono stati approvati i risultati delle votazioni e sono stati nominati 
rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, i Signori Michele Flammia, Teresa 
Iannace, Massimo Mastroianni e Lina Salerno; 

VISTO il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie del 2 maggio 2013, n. 4, con il quale sono state indette le 
elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie per lo scorcio del 
triennio accademico 2012/2015; 

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 il giorno 3 giugno 2013, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 
- seconda votazione il giorno 3 giugno 2013, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
- ballottaggio il giorno 4 giugno 2013, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

VISTO il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del 27 maggio 2013, n. 6, 
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 del 3 
giugno 2013, dal quale risulta che 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 eletto Direttore del 



Dipartimento di Scienze e Tecnologie per lo scorcio del triennio accademico 
2012/2015; 

VISTO  il Decreto del Decano dei Professori di Prima Fascia del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie del 4 giugno 2013, n. 7, con il quale sono stati approvati 
gli atti relativi alle votazioni ed è stato proclamato eletto alla carica di Direttore 
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, per lo scorcio del triennio 
accademico 2012/2015, il Professore Fernando Goglia; 

ATTESO  che l’avviso relativo ai risultati delle votazioni è stato affisso all’Albo del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie e pubblicato nel Sito Web di Ateneo in 
data 4 giugno 2013 e che, entro i cinque giorni successivi, non sono stati 
presentati ricorsi; 

ATTESO che il Professore Fernando Goglia ha optato per il regime di impegno a tempo 
pieno; 

ACCERTATA la regolarità della procedura elettorale, 
 

DECRETA 
 
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 nominato Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015. 
 
 
Benevento, 10 giugno 2013 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Filippo Bencardino 


