
 1 

 
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo             Decreto  N. 1163 

 
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 in particolare, gli articoli 14, comma 1, lettera e), 16, comma 1, 31, comma 1, lettera 
e), 20, comma, 2, 33, comma 1, lettera b), 35, comma 1, lettera b), dello Statuto; 

VISTI altresì, gli articoli 5, 6, comma 1, lettera a), e 32, comma 2, lettera a), dello 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 che il nuovo Regolamento Generale di Ateneo è entrato in vigore il 13 febbraio 
2013; 

VISTI in particolare, gli articoli 56 e seguenti del Regolamento Generale di Ateneo, che 
disciplinano lo svolgimento delle votazioni preordinate alla elezione dei 
rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali dell’Ateneo; 

VISTO  il Decreto Rettorale del 18 ottobre 2013, n. 998, con il quale sono state indette, per i 
giorni 27 e 28 novembre 2013, le elezioni per la designazione delle rappresentanze 
degli studenti nei diversi Organi Collegiali dell’Ateneo; 

VISTO il Decreto Rettorale del 4 novembre 2013, n. 1046, con il quale è stata costituita la 
Commissione Elettorale per lo svolgimento delle predette votazioni; 
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VISTO il Decreto Rettorale del 20 novembre 2013, n. 1084, con il quale sono stati costituiti, 
per lo svolgimento delle votazioni, n. 4 Seggi Elettorali, suddivisi in proporzione al 
numero degli studenti immatricolati o iscritti, nell’anno accademico 2013/2014, ai 
Corsi di Studio che configurano la attuale offerta formativa della Università degli 
Studi del Sannio; 

VISTI i verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio dei giorni 27 e 28 novembre 
2013, trasmessi dai Presidenti dei Seggi Elettorali alla Commissione Elettorale; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale del 29 novembre 2013, dal quale risulta il 
raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni, nel rispetto del combinato 
disposto degli articoli 66, comma 1, e 86, comma 5, del Regolamento Generale di 
Ateneo, e la regolarità dei risultati degli scrutini effettuati nei singoli Seggi Elettorali; 

ATTESO  che l’avviso relativo ai risultati delle votazioni è stato affisso all’Albo di Ateneo e 
pubblicato nel Sito Web Istituzionale in data 29 novembre 2013 e che, entro i 
cinque giorni successivi, non sono stati presentati ricorsi; 

VERIFICATO che gli studenti risultati eletti a seguito delle predette votazioni sono tutti in 
possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dagli articoli 65 e 68 del Regolamento 
Generale di Ateneo e dall’articolo 3 del Decreto Rettorale del 18 ottobre 2013, 
n.998, ad eccezione dello studente Giuseppe Cavaliere, nato a Benevento il 6 
maggio 1988, numero di matricola 261/000687, che non può essere nominato 
rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi, in quanto risulta iscritto, nell’anno accademico 
2013/2014, fuori corso per la seconda volta al Corso di Laurea in Economia 
Aziendale, 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 - Senato Accademico 

 
Sono nominati componenti del Senato Accademico della Università degli Studi del Sannio, per il 
biennio 2013/2015, gli studenti: 

1) Rubens CORNETTA , nato a Salerno il 23 luglio 1987, numero di matricola 904/002419, 
iscritto al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza; 

2) Marcello DI RUBBO , nato a Benevento il 7 maggio 1985, numero di matricola 398/000079, 
iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. 

 
Articolo 2 – Consiglio di Amministrazione 

 
E’ nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio, per 
il biennio 2013/2015, lo studente Gennaro ZOLLO , nato a Benevento il 25 maggio 1989, numero di 
matricola 709/000123, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali. 

 
Articolo 3 – Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
E’ nominato componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, per il biennio 2013/2015, lo studente 
Giovanni La MOTTA , nato a Benevento il 19 aprile 1987, numero di matricola 863/000386, iscritto al 
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica. 

 
Articolo 4 - Comitato di Ateneo per lo Sport 

 
Sono nominati componenti del Comitato di Ateneo per lo Sport, per il biennio 2013/2015, gli studenti: 

1) Michele LAZAZZERA , nato ad Ariano Irpino (AV) il 28 febbraio 1992, numero di matricola 
904/002448, iscritto al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza; 

2) Armando RICCI , nato a Benevento il 18 settembre 1986, numero di matricola 904/001723, 
iscritto al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza. 
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Articolo 5 – Consiglio del Dipartimento di Diritto,  Economia, Management e Metodi 
Quantitativi 

 
Sono nominati componenti del Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi, per il biennio 2013/2015, gli studenti e gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca: 

1) Anna SAVINO , nata ad Avellino il 2 ottobre 1993, numero di matricola 904/002841, iscritta al 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza; 

2) Giovanni DE BLASIO , nato a Benevento il 27 luglio 1992, numero di matricola 904/002466, 
iscritto al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza; 

3) Patrizia SACCOMANNO , nata a Foglianise (BN) il 24 ottobre 1974, iscritta al XXVIII Ciclo del 
Corso di Dottorato di Ricerca in “I Problemi Civilistici della Persona”. 

 
Articolo 6 – Consiglio del Dipartimento di Ingegner ia 

 
Sono nominati componenti del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, per il biennio 2013/2015, gli 
studenti: 

1) Marco PIETRANGELO , nato a Campobasso il 27 agosto 1991, numero di matricola 
864/000148, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Energetica; 

2) Mario Alessio CONTE , nato a Piedimonte Matese (CE) il 3 agosto 1991, numero di matricola 
861/000152, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Civile. 

 
Articolo 7 – Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

 
Sono nominati componenti del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, per il biennio 
2013/2015, gli studenti e gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca: 

1) Pasquale POTO , nato ad Avellino il 29 agosto 1992, numero di matricola 172/000601, iscritto 
al Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

2) Agostino MEO , nato ad Avellino il 9 giugno 1983, iscritto al XXVI Ciclo del Corso di Dottorato 
di Ricerca in “Scienze della Terra e della Vita”; 

3) Jerica DE LUCA , nata a Benevento il 21 maggio 1984, numero di matricola 173/000248, 
iscritta al Corso di Laurea in Scienze Geologiche. 

 
Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione dell’Azie nda per il Diritto allo Studio  

dell’Università degli Studi del Sannio 
 

Sono designati rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il 
Diritto allo Studio dell’Università degli Studi del Sannio per il triennio 2013/2016, gli studenti: 

1) Angelo PROCACCINI , nato a Benevento il 24 agosto 1990, numero di matricola 904/002228, 
iscritto al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza; 

2) Daniele ORLACCHIO , nato ad Avellino il 16 settembre 1991, numero di matricola 
261/000434, iscritto al Corso di Laurea in Economia Aziendale. 

 
Benevento, 13 dicembre 2013 
 
                Il Rettore 
        F.to Professore Filippo de Rossi 
 
 


