
 
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo     Decreto n. 650 
 

IL RETTORE 
 
CONSIDERATO che, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Generale, del 14 gennaio 2010, n.10, è stata pubblicata la Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, che contiene ““Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

CONSIDERATO che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, entrata in vigore a decorrere dal 29 
gennaio 2011, è stata parzialmente modificata e integrata: 
a) dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 255, che disciplina la “Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative e alcuni interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10; 

b) dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, che contiene “Prime disposizioni 
urgenti per la economia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
2011, n. 106; 

c) dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, che contiene “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTO in particolare, l’articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come 
successivamente modificato ed integrato dall’articolo 49, comma 1, lettera a), del 
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 
aprile 2012, n. 35; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato il nuovo Statuto 
dell’Università degli Studi del Sannio, definitivamente approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 31 maggio 2012 ed emanato con Decreto Rettorale 
del 13 giugno 2012, numero 781; 

CONSIDERATO che il nuovo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio è stato pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 3 luglio 2012, n.153, ed è entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 
2012; 

VISTI gli articoli 31, 33, 45 e 46 dello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio; 
CONSIDERATO in particolare, che l’articolo 31 dello Statuto stabilisce che il Senato Accademico 

“… è composto da: 
a) il Rettore, che lo presiede; 
b) tre membri eletti tra i Direttori di Dipartimento; 
c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori; 
d) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo; 
e) due rappresentanti degli studenti. 
Alle adunanze del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale, con voto 
consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante. 
Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, i membri del Senato  
Accademico di cui al comma 1, lettera b), sono eletti tra i Direttori di 
Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le 
modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo; 
I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono eletti da tutti i docenti, secondo le 
modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo e, comunque, in modo 
tale da garantire l’elezione di due professori di prima fascia, due professori di 
seconda fascia e due ricercatori…”; 



CONSIDERATO 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…”; 

VISTI altresì, gli articoli 5, 6, comma 1, lettera a), e 32, comma 2, lettera a), del nuovo 
Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, che definiscono l’iter procedurale 
preordinato alla approvazione, alla emanazione, alla pubblicazione e alla entrata 
in vigore del Regolamento Generale di Ateneo; 

CONSIDERATO che, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme statutarie innanzi 
richiamate, è stato adottato il nuovo Regolamento Generale di Ateneo, approvato 
dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con 
Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n.158; 

CONSIDERATO altresì, che il nuovo Regolamento Generale di Ateneo è entrato in vigore il 13 
febbraio 2013; 

VISTE in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 25 e seguenti e nel Titolo VII 
del Regolamento Generale di Ateneo, che disciplinano la composizione del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e le modalità di 
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico 
ed amministrativo negli Organi Collegiali dell’Ateneo; 

CONSIDERATO altresì, che l’articolo 86, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo 
stabilisce che “ …entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore sono indette 
le elezioni dei: 

 a) rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo in Senato 
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; 

 b) rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali…”; 
CONSIDERATO che, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato 

Accademico e nel Consiglio di Amministrazione “…l’elettorato attivo coincide con 
quello previsto per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea 
Magistrale…”; 

VISTA la nota registrata nel protocollo di ateneo del 27 maggio 2013, con il numero 
progressivo 6149, con la quale i Presidenti delle Associazioni regolarmente 
iscritte all’Albo delle Associazioni Studentesche, costituito con Decreto Rettorale 
del 24 maggio 2011, n. 634, hanno chiesto di ridurre la percentuale di votanti 
stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo per la validità delle operazioni di 
voto per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali 
dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che, a tal fine, è stato organizzato un incontro al quale hanno partecipato, in data 
30 giugno 2013, il Rettore, il Direttore Amministrativo e i Rappresentanti delle 



predette Associazioni Studentesche, al termine del quale è stato accertato, nel 
rispetto, peraltro, del combinato disposto degli articoli 66, comma 1, e 86, comma 
5 del Regolamento Generale di Ateneo, che, in prima applicazione, la 
percentuale richiesta per la validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti 
negli Organi di Governo è pari al 5% degli aventi diritto al voto ed è stato 
concordato, al fine di garantire la massima partecipazione possibile degli studenti 
alle predette elezioni, di rinviare le stesse alla prima metà del mese di ottobre del 
corrente anno; 

ATTESA pertanto, la necessità, anche in assenza delle rappresentanze studentesche in 
seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione di procedere alla 
costituzione dei predetti Organi di Governo; 

CONSIDERATO che l’articolo 25, comma 3, del nuovo Regolamento Generale di Ateneo stabilisce 
che “…nel caso in cui il numero dei Dipartimenti sia inferiore o pari a tre, non si 
procede alla elezione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e i 
Direttori di Dipartimento vengono considerati membri di diritto del Senato 
Accademico…”; 

VISTO il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013, numero 286 , con il quale è stata, tra 
l’altro, autorizzata: 
• la istituzione dei nuovi Dipartimenti, come di seguito specificati: 

1) Dipartimento di Ingegneria; 
2) Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 
3) Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi; 

• la disattivazione dei Dipartimenti, come di seguito specificati: 
1) Dipartimento di Ingegneria; 
2) Dipartimento di Scienze per la Biologia, la Geologia e l’Ambiente; 
3) Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali; 

CONSIDERATO pertanto, che, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute 
nell’articolo 25, comma 3, del nuovo Regolamento Generale di Ateneo, non è 
stata attivata alcuna procedura elettorale per la nomina dei rappresentanti dei 
Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico; 

VISTO il Decreto Rettorale del 10 giugno 2013, n. 647, con il quale il Professore 
Umberto Villano, 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 la Facoltà di 
Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario, è stato nominato Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015; 

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 10 giugno 2013, n. 649, con il quale il Professore 
Giuseppe Marotta, inquadrato nel Settore Concorsuale 07/A1 “Economia Agraria 
ed Estimo”, Settore Scientifico - Disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo 
Rurale”, e in servizio presso la Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali con 
la qualifica di Professore Ordinario, è stato nominato Direttore del Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi per lo scorcio del triennio 
accademico 2012/2015; 

VISTO il Decreto Rettorale del 5 aprile 2013, n.413, con il quale sono state indette, per i 
giorni 8 e 9 maggio 2013, 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 Senato Accademico, per il triennio 
accademico 2013/2016, e in seno al Consiglio di Amministrazione, per il triennio 
2013/2016; 

VISTI i Decreti Rettorali del 16 aprile 2013, n.459 e del 23 aprile 2013, n.495, con i 
quali è stata nominata la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle 
predette votazioni, così composta: 



• Professore Ennio De Simone, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/C1 
“Storia Economica”, Settore Scientifico - Disciplinare SECS-P/12 “Storia 
Economica”, e in servizio presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali 
con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di Presidente; 

• Professore Andrea Cusano, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/E3 
“Elettronica”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, e in 
servizio presso la Facoltà di Ingegneria con la qualifica di Professore 
Associato, Componente; 

• Dottoressa Caterina Pagliarulo, inquadrata nel Settore Concorsuale 05/I1 
“Genetica e Microbiologia”, Settore Scientifico - Disciplinare “BIO/19 - 
Microbiologia Generale”, e in servizio presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali con la qualifica Ricercatore Confermato, 
Componente; 

• Dottore Pasqualino Lerro, inquadrato nella Categoria C, Area Amministrativa, e 
in servizio presso la Unità Organizzativa di Supporto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, con funzioni di Segretario Verbalizzante; 

VISTO il Decreto Rettorale del 24 aprile 2013, n. 500, con il quale è stato nominato il 
Seggio Elettorale per le predette votazioni, così composto: 
• 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, con le funzioni di Presidente; 

• Professore Giuseppe Peter Vanoli, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/C2 
“Fisica Tecnica”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-IND/10 “Fisica Tecnica 
Ambientale”, e in servizio presso la Facoltà di Ingegneria con la qualifica di 
Professore Associato, Componente; 

• Dottore Angelo Riviezzo, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B2 “Economia 
e Gestione delle Imprese”, Settore Scientifico – Disciplinare SECS-P/08 
“Economia e Gestione delle Imprese”, e in servizio presso la Facoltà di 
Scienze Economiche e Aziendali con la qualifica Ricercatore, Componente; 

• Signore Francesco Basilicata, inquadrato nella Categoria C, Area 
Amministrativa, e in servizio presso la Unità Organizzativa Docenti e 
Ricercatori, con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

VISTO  il verbale del Seggio Elettorale del giorno 9 maggio 2013, relativo alle operazioni 
di voto e di scrutinio delle predette votazioni; 

VISTI i verbali della Commissione Elettorale del 23 aprile 2013, del 30 aprile 2013 e del 
9 maggio 2013, relativi, rispettivamente, alla verifica delle candidature 
presentate, alla regolarità delle operazioni di voto e alla elaborazione 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 13 maggio 2013 e che, entro i 
cinque giorni successivi, non sono stati presentati ricorsi; 

VISTO il Decreto Rettorale del 5 aprile 2013, n. 434, con il quale è stata indetta una 
selezione pubblica preordinata alla designazione di due componenti del Consiglio 
di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai 
ruoli dell’ateneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere h), i), l) ed m), della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 33 dello Statuto e nel rispetto di 
procedure e modalità definite dall’articolo 30 del Regolamento Generale di 
Ateneo; 

ATTESO  che il Bando di selezione è stato affisso all’Albo di Ateneo e all’Albo di ciascun 
Dipartimento e pubblicato nell’Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo in data 9 
aprile 2013 e che, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle 
candidature, fissato al giorno 9 maggio 2013, sono pervenute, con le modalità 
prescritte nell’articolo 3 del medesimo Bando, numero quattro domande di 
partecipazione alla procedura di selezione; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 33 dello Statuto e 30 del 
Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico deve verificare il 
possesso dei requisiti richiesti dal predetto Bando di selezione; 



CONSIDERATO che, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di funzionamento degli 
organi collegiali, è possibile costituire regolarmente un organo anche in assenza 
di una o più rappresentanze, 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 – Sono nominati componenti del Senato Accademico della Università degli Studi del 
Sannio per il triennio accademico 2013/2016, i seguenti rappresentanti del personale docente, 
ricercatore e tecnico-amministrativo: 

• Professori di prima fascia: 
- Continillo Gaetano; 
- Paolucci Marina; 

• Professori di seconda fascia: 
- Vasca Francesco; 
- Graziano Giuseppe; 

• Ricercatori: 
- Frattolillo Franco; 
- Del Prete Rosa; 

• Personale tecnico ed amministrativo: 
- Gilardi Francesco Pio. 
 

Articolo 2 – A decorrere dalla data del presente provvedimento, il Senato Accademico della 
Università degli Studi del Sannio risulta, pertanto, così composto: 

• Professore Filippo Bencardino, nella qualità di Rettore, fino alla data del 31 ottobre 
2013; 

• Professore Umberto Villano, 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, nella qualità di Direttore del medesimo 
Dipartimento; 

• Professore Fernando Goglia, inquadrato nel Settore Concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, 
Settore Scientifico - Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, e in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore Ordinario, nella qualità di 
Direttore del medesimo Dipartimento; 

• Professore Giuseppe Marotta, inquadrato nel Settore Concorsuale 07/A1 “Economia 
Agraria ed Estimo”, Settore Scientifico - Disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo 
Rurale”, e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario, nella qualità di Direttore del 
medesimo Dipartimento; 

• Professore Gaetano Continillo, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/D2 “Sistemi, 
Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria Chimica e di Processo”, Settore Scientifico – 
Disciplinare ING-IND/26 “Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici”, e in servizio 
presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario; 

• Professoressa Marina Paolucci, inquadrata nel Settore Concorsuale 05/B2 “Anatomia 
Comparata e Citologia”, Settore Scientifico - Disciplinare BIO/06 “Anatomia Comparata 
e Citologia”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica 
di Professore Ordinario; 

• Professore Francesco Vasca, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/G1 “Automatica”, 
Settore Scientifico – Disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, e in servizio presso il 
Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Professore Associato; 

• Professore Giuseppe Graziano, inquadrato nel Settore Concorsuale 03/A2 “Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche”, Settore Scientifico - Disciplinare CHIM/02 
“Chimica Fisica”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la 
qualifica di Professore Associato; 

• 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 Confermato; 

• Dottoressa Rosa Del Prete, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/C1 “Storia 
Economica”, Settore Scientifico – Disciplinare SECS-P/12 “Storia Economica”, e in 
servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
con la qualifica di Ricercatore Confermato; 

• Dottore Francesco Pio Gilardi, inquadrato nella Categoria D, Area Amministrativa – 
Gestionale, Responsabile della Unità Organizzativa “Carriere Studenti”; 

• Dottore Gaetano Telesio, nella qualità di Direttore Amministrativo, con voto consultivo 
e con funzioni di segretario verbalizzante, fino all’insediamento del Direttore Generale. 

 
Articolo 3 - Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli 
Studi del Sannio per il triennio 2013/2016, i seguenti rappresentanti del personale docente, 
ricercatore e tecnico-amministrativo: 

• Professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori: 
- Acierno Stefano; 
- Tartaglia Polcini Antonella; 
- Pagnotta Stefano Maria; 
- Meglio Olimpia. 

• personale tecnico ed amministrativo: 
- Micco Antonella. 

 
Articolo 4 – Il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio risulta, 
pertanto, così composto: 

• Professore Filippo Bencardino, nella qualità di Rettore, fino alla data del 31 ottobre 
2013; 
• 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; 

• Professore Stefano Maria Pagnotta, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D1 
“Statistica”, Settore Scientifico – Disciplinare SECS-S/01 ”Statistica”, e in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore Associato; 

• Ingegnere Stefano Acierno, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/D1 “Scienze e 
Tecnologia dei Materiali”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-IND/22 “Scienza e 
Tecnologia dei Materiali”, e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la 
qualifica di Ricercatore Confermato; 

• Dottoressa Olimpia Meglio, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e 
Gestione delle Imprese”, Settore Scientifico – Disciplinare SECS-P/08 “Economia e 
Gestione delle Imprese”, e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Ricercatore Confermato; 

• Dottoressa Antonella Micco, inquadrata nella Categoria C, Area Amministrativa, e in 
servizio presso la Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio; 

• Dottore Gaetano Telesio, nella qualità di Direttore Amministrativo, con voto consultivo 
e con funzioni di segretario verbalizzante, fino all’insediamento del Direttore Generale. 

 
Benevento, 10 giugno 2013 
 
        IL RETTORE 
       F.to Prof. Filippo Bencardino  
 
 


