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IL  RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “Norme in materia di organizzazione  
delle  università,  di  personale  accademico e  di  reclutamento  ”  e  che disciplina  la  “  Delega  al  
Governo  per  incentivare  la  qualità  e  la  efficienza  del  sistema  universitario”,  e  successive 
modifiche ed integrazioni;
Visto  in  particolare  l’articolo  10  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive 
modifiche ed integrazioni, il quale prevede, tra l’altro, che:
 presso “...ogni università è istituito un “Collegio di Disciplina”, composto esclusivamente da  

professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in  
regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la  
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo...”;

 il “...collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio...”;
 la “...partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi,  

emolumenti, indennità o rimborsi spese...”;
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 
giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153;
Visto in  particolare,  l’articolo  38 dello Statuto della  Università degli  Studi  del  Sannio,  il 
quale  dispone che:
 nei  “...procedimenti  disciplinari  riguardanti  professori  e  ricercatori,  la  fase  istruttoria  del  

procedimento  e  il  parere  conclusivo  sono  di  competenza  di  un  “Collegio  di  Disciplina”,  
composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime  
di impegno a tempo pieno...”;

 il  “Collegio  di  Disciplina”  svolge  “...la  propria  attività  sulla  base  di  relazioni  e  referti  
predisposti  dalla  competente  Unità  Organizzativa  della  Amministrazione  Centrale,  che  
assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni di  
segreteria e di redazione dei processi verbali...”;

 il  “Collegio di  Disciplina”  esercita “…le  proprie  competenze  in conformità e nei  limiti  di  
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare...”;

 il “Collegio di Disciplina” è costituito “...da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri  
effettivi e da tre membri supplenti, così articolate:
a) la prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori  

ordinari;
b) la  seconda  sezione  è  formata  da  professori  associati  e  opera  solo  nei  confronti  dei  

professori associati;
c) la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori...”;

 i “...componenti del “Collegio di Disciplina” sono designati dal Senato Accademico, con voto  
riservato ai soli professori e ricercatori  che ne fanno parte, e sono nominati  con Decreto  
Rettorale...”;
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 i “...componenti del “Collegio di Disciplina” durano in carica tre anni e sono rinnovabili una  
sola volta...”;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 15 novembre 2012, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 158 
ed, in particolare, l’articolo 37 che, tra l’altro, prevede che:
 i “...componenti del “Collegio di Disciplina” debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere una anzianità di servizio nel ruolo di almeno tre anni;
b) non aver subito sanzioni disciplinari...”;

   la “...carica di componente del collegio di disciplina è incompatibile con qualsiasi altra  
carica ricoperta all’interno dell’ateneo...”;

Visto il  Decreto Rettorale  del  del  12  ottobre  2018,  n.  869,  parzialmente modificato  ed 
integrato con i Decreti Rettorali del 24 febbraio 2021, n. 214 e del 14 aprile 2021, n. 442, 
con  il  quale  è  stato  costituito  il  Collegio  di  Disciplina  dell’Università  del  Sannio,  per  il  
triennio 2018-2021;
Considerato, che la  scadenza prevista per il Collegio di Disciplina è il 13 ottobre 2021;
Considerato che al “...“...fine di avviare l’iter procedurale preordinato al rinnovo del “Collegio  
di  Disciplina”...”, con  nota  rettorale  del  26  luglio  2021,  numero  di  protocollo  18396,  i 
Direttori  di  Dipartimento  sono  stati  invitati  a  trasmettere,  le  deliberazioni  assunte  dai 
rispettivi Consigli, ai fini della “...individuazione delle liste composte da tre candidati, anche  
esterni all’ateneo, per ciascuna delle tre fasce di docenza, nel rispetto complessivo del  
principio  di  pari  opportunità...”,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  37,  comma  4,  del  
Regolamento  Generale  di  Ateneo,  alla  Unità  Organizzativa  “Docenti  e  Ricercatori”,  
tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il 6 settembre 2021..;
Visto il Decreto Direttoriale del 6 settembre 2021, n. 224, adottato per motivi di necessità 
ed urgenza, con il quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha individuato la lista 
dei  docenti  del  Dipartimento  di  Ingegneria,  per  le  rispettive  Sezioni,  al  fine  della 
costituzione del “Collegio di Disciplina”;
Vista la deliberazione assunta nella seduta del 2 settembre 2021, con la quale il Consiglio 
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha deliberato la lista dei docenti del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie, per le rispettive Sezioni, al fine della costituzione del “Collegio di  
Disciplina”;
Vista la deliberazione assunta nella seduta dell’8 settembre 2021, integrata da nota e-mail 
della  Segreteria  di  Direzione  del  Dipartimento  del  16  settembre  2021,  con  la  quale  il 
Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi  Quantitativi,   ha 
individuato la  lista  dei  docenti  del  Dipartimento  di  Diritto,  Economia,  Management  e 
Metodi  Quantitativi,  per  le  rispettive  Sezioni,  al  fine  della  costituzione  del  “Collegio  di  
Disciplina“;
Vista la  deliberazione  assunta  nella  seduta  del  24  settembre  2021,  nella  quale, 
all’unanimità dei componenti, il Senato Accademico ha autorizzato:
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 di  designare “…membri  effettivi  e  supplenti  di  ciascuna delle  tre  Sezioni  del  “Collegio  di  
Disciplina”  della Università degli  Studi  del  Sannio…” i  professori   di  prima e di seconda 
fascia e i ricercatori universitari di seguito elencati:
 Sezione Professori di Prima Fascia:

 Membri Effettivi 
1) Lorella Maria Teresa CANZONIERO;
2) Gaetano PECORA;
3) Umberto VILLANO;

 Membri Supplenti 
1) Antonella Antonia MARANDOLA;
2) Filippo RUSSO;
3) Francesco VASCA;

 Sezione Professori di Seconda Fascia:
 Membri Effettivi 

1) Vito PERSIANO;
2) Salvatore RAMPONE;
3) Elena SILVESTRI;

 Membri Supplenti 
1) Camilla CREA;
2) Raffaella DE MATTEIS;
3) Menita CAROZZA

 Sezione Ricercatori Universitari:
 Membri Effettivi 
1) Stefano ACIERNO;
2) Rosanna PAGLIUCA
3) Alessio VALENTE;

 Membri Supplenti 
1) Simona PACILLO;
2) Carmen DEL VECCHIO
2) Romania STILO;

Visto  il  “Regolamento di  Funzionamento del  Collegio di  Disciplina previsto dall’art.  10 della  
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall’art. 38 dello Statuto di Ateneo“,  emanato con Decreto 
Rettorale del 12 ottobre 2017, n. 778,

D E C R E T A

Articolo 1 – Ai sensi dell’articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 38 
dello  Statuto della  Università  degli  Studi  del  Sannio  e  dell’articolo  37  del  Regolamento 
Generale di Ateneo, è costituito il  “Collegio di Disciplina” della Università degli Studi del 
Sannio, a decorrere dal 13 ottobre 2021, così composto:
 Sezione Professori di Prima Fascia:
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 Membri Effettivi 
1) Professoressa  Lorella Maria Teresa CANZONIERO, nata il  13 settembre 1959 e 

nominata in  ruolo a decorrere dal 29 dicembre 2016;
2) Professore  Gaetano PECORA,  nato il   28 settembre 1960 e nominato in ruolo a 

decorrere dal 16 luglio 2013;
3) Professore Umberto  VILLANO,  nato  il  3  giugno  1958  e  nominato  in  ruolo  a 

decorrere dal 1° novembre 2002;
 Membri Supplenti 

1) Professoressa Antonella Antonia MARANDOLA, nata il 6 ottobre 1968 e nominata 
in ruolo a decorrere dal 1° novembre 2010;

2) Professore Filippo RUSSO, nato il  25 agosto 1961 e nominato in ruolo a decorrere 
dal 1° febbraio 2005;

3) Professore Francesco VASCA, nato il 27 aprile 1967 e nominato in ruolo a decorrere 
dal 16 novembre 2015;

 Sezione Professori di Seconda Fascia:
 Membri Effettivi 

1) Professore Giovanni Vito PERSIANO, nato il 25 giugno 1965 e nominato in ruolo a 
decorrere dal 2 aprile 2001;

2) Professore Salvatore RAMPONE,  nato il  1° maggio 1962 e nominato in ruolo a 
decorrere dal 1° novembre 2002;

3) Professoressa  Elena  SILVESTRI, nata  il  13  luglio  1975  e  nominata  in  ruolo  a 
decorrere dal 31 ottobre 2014;

 Membri Supplenti 
1) Professoressa Camilla CREA, nata il  15 luglio 1977 e nominata in  ruolo a decorrere 

dal 30 dicembre 2011;
2) Professoressa Raffaella DE MATTEIS, nata il 3 dicembre 1963 e nominata in ruolo a 

decorrere dal 2 febbraio 2005;
3) Professoressa  Menita CAROZZA,  nata il  20 febbraio 1967 e nominata in ruolo a 

decorrere dal 30 dicembre 2011;
 Sezione Ricercatori Universitari:

 Membri Effettivi 
1)  Dottore  Stefano ACIERNO, nato il 29 aprile 1975 e nominato in ruolo a decorrere 

dal 1° novembre 2006;
2)  Dottoressa  Rosanna PAGLIUCA nata il  27 maggio 1960  e nominata in  ruolo a 

decorrere dal 1° marzo 2006;
3) Dottore Alessio VALENTE, nato il 28 dicembre 1960 e nominato in ruolo a decorrere 

dal 14 ottobre 1996;
 Membri Supplenti 

1) Dottoressa Simona PACILLO nata il 27 luglio 1976 e nominata in  ruolo a decorrere 
dal 1° dicembre 2008;
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2) Dottoressa  Carmen DEL VECCHIO, nata il  3 maggio 1973 e nominata in ruolo a 
decorrere dal 29 marzo 2011;

3) Dottoressa Romania STILO, nata il 29 agosto 1972 e nominata in ruolo a decorrere 
da 1° novembre 2008.

Articolo 2 – Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori universitari, la 
fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza del Collegio di 
Disciplina.

Articolo 3 – Il Collegio di Disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti 
predisposti  dalla  competente  Unità  Organizzativa  della  Amministrazione  Centrale,  che 
assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni 
di segreteria e di redazione dei processi verbali.

Articolo 4 – Il Collegio di Disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti 
di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in maniera disciplinare.

Articolo  5  –  I  Componenti  del  Collegio  di  Disciplina  durano in  carica  tre  anni  e  sono 
rinnovabili una sola volta.

Articolo 6 – Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.

Articolo 7 – Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse 
fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori universitari, il Collegio svolgerà le 
sue  funzioni  “a  sezioni  riunite”,  con  la  presenza  di  tutti  i  componenti  delle  sezioni 
competenti.

Articolo 8 – In caso di seduta “a sezioni riunite”, la presidenza del Collegio spetta al Decano 
della fascia più elevata.

Articolo 9 – Il Collegio di Disciplina è considerato, a tutti gli effetti, un “collegio perfetto” e, 
pertanto,  ai  fini  della  validità  delle  sue  adunanze,  è  richiesta  la  presenza  di  tutti  i  
componenti.

Articolo 10 –  In ogni sezione del Collegio di Disciplina un membro supplente sostituisce 
necessariamente un membro effettivo:
a) quando il procedimento disciplinare riguarda un membro effettivo del Collegio;
b) in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo del Collegio;
c) quando un membro effettivo è coniuge ovvero ha rapporti  di parentela o di affinità,  

entro  il  quarto  grado,  con  il  professore  o  il  ricercatore  sottoposto  a  procedimento 
disciplinare.
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Articolo 11 – Nei casi espressamente previsti dall’articolo precedente, al membro effettivo 
del Collegio di Disciplina subentra, nella medesima fascia, il membro supplente più anziano 
nel ruolo e, in caso di parità, quello più anziano di età.

Articolo 12 – Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti 
e, in caso di parità di voti, prevale il voto del componente più anziano.

Articolo 13 –  Il Collegio di Disciplina è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio 
mediante  un  procedura  che  consente  la  difesa,  anche  assistita,  del  professore  o  del 
ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

Articolo 14 – Il parere espresso dal Collegio di Disciplina ha natura vincolante.

Articolo 15 – I componenti del Collegio di Disciplina non danno diritto alla corresponsione 
di compensi, emolumenti o indennità né al rimborso di spese eventualmente sostenute in 
relazione al loro incarico.

Articolo  16 –  La  carica  di  componente  del  Collegio  di  Disciplina  è  incompatibile  con 
qualsiasi altra carica ricoperta all’interno dell’ateneo.

Articolo 17 – Il funzionamento del Collegio di Disciplina è disciplinato dal “Regolamento di  
Funzionamento del Collegio di Disciplina previsto dall’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n.  
240 e dall’art. 38 dello Statuto di Ateneo“, dall’articolo 38 dello Statuto della Università degli 
Studi  del  Sannio  e  dall’articolo  37  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  ai  quali  si  fa 
espresso rinvio.

Il Rettore         
                                                                                            Professore Gerardo CANFORA

“Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005”

IM/ai
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