
Decreto rettorale n. 52/2014 del 17.01.2014 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 
30  dicembre  2010,  n.  240  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  –  Serie  Generale  –  n.  144  del 
22.06.2012), ed in particolare l’art. 25 (Organi di Dipartimento); 
VISTO  il  Regolamento  Generale  di  Ateneo  emanato  con  decreto  rettorale  n.  1373/2000  del  26.10.2000, 
come modificato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013, ed in particolare gli artt. 16 
(Dipartimenti) e 31 (Durata dei mandati); 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 
872/01  del  23  agosto  2001,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  disposte,  da  ultimo,  con  decreto 
rettorale n. 875/13 del 3.10.2013; 
VISTO il decreto rettorale n. 1000/10 del 29.10.2010 relativo alla istituzione, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del 
Regolamento Generale di Ateneo, del Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) con attivazione fissata al 
1° gennaio 2011; 
VISTO il decreto direttoriale n. 1187/10 del 21.12.2010 relativo al conferimento delle funzioni di Segretario 
Amministrativo del Dipartimento DEIM al dott. Giuseppe RAPITI (cat. D – area amministrativa gestionale); 
VISTO  il  decreto  rettorale  n.  637/11  dell’8.6.2011  relativo  alla  nomina  del  prof.  Alessandro  Ruggieri 
all’ufficio di Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) dalla data del provvedimento e per il 
triennio solare 2012 – 2014; 
VISTA la nota del 10.10.2013 con la quale il prof. Alessandro Ruggieri, ai fini dell’assunzione della carica di 
Rettore di questa Università, ha comunicato di rinunciare a decorrere dal 1° novembre 2013 alla funzione di 
Direttore del Dipartimento DEIM; 
VISTO il verbale n. 47 del 16.1.2014 del Consiglio di Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) nonché il 
verbale di pari data delle operazioni di voto per l’elezione del Direttore del Dipartimento, dal quale risulta 
che il Prof.  Alessandro  Mechelli, nella prima votazione, ha riportato la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto; 
VISTA l’opzione per il regime di impegno a tempo pieno esercitata dal Prof. Alessandro Mechelli; 
VERIFICATA l’insussistenza per il Prof. Alessandro Mechelli di situazioni di incompatibilità a norma dell’art. 
39 dello Statuto di Ateneo; 
VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  22.2.2011  relativa  alla  determinazione,  ai  sensi 
dell’art. 39, c. 3, dello Statuto di Ateneo, dell’indennità di carica per i Direttori di Dipartimento a decorrere 
dall’1.1.2011;  

D E C R E T A 
 
1. Il  Prof.  Alessandro  MECHELLI,  professore  di  ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno  (ssd  SECS-P/07) 

afferente al Dipartimento DEIM, è nominato Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM), 
triennio solare 2014 – 2016. 

2. A  decorrere  dalla  data  del  presente  provvedimento al  Prof.  Alessandro  Mechelli,  nella  sua  qualità  di 
Direttore del Dipartimento DEIM, spetta l’indennità di carica nella misura corrispondente alla Fascia C 
(€ 2.500,00 – somma annua lorda escluso oneri c.e.) determinata dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta  del  22.2.2011. Detta  indennità  sarà  conguagliata,  se  necessario,  a  termini  delle  prossime 
determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito alle indennità di carica 
ai Direttori di Dipartimento ex art. 39 dello Statuto. 

Viterbo, 17.01.2014 
                 IL RETTORE 

Prof. Alessandro Ruggieri 
DS/DEIM_dir_2014 
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