
Decreto rettorale n. 129/13 del 5.2.2013 
VISTA  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  istitutiva  del Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  Scientifica e 
Tecnologica, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università” e l’art. 16 “Università”; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”, ed in particolare l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università); 
VISTO  lo  Statuto  di  Ateneo  emanato  con  decreto  rettorale  n.8729  del  29.07.1996  ai  sensi  della  legge  9 
maggio 1989, n. 168 (G.U. – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), come modificato con decreto rettorale 
n. 480/12 dell’8.06.2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (G.U. – Serie Generale – n. 144 del 
22.06.2012), ed in particolare l’art. 25 (Organi del Dipartimento); 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373/00 del 26.10.2000, come 
modificato con decreto rettorale n. 1116/10 del 30.11.2010, ed in particolare gli artt. 12 (Dipartimenti) e 
55, c. 3 (Durata mandati); 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 
872/01 del 23.8.2001, come modificato con decreto rettorale n. 694/07 del 5.9.2007; 
VISTO il decreto rettorale n. 350/11 del 22.04.2011 relativo alla istituzione, ai sensi dell'art. 12, c. 1, del 
RGA,  del  Dipartimento  per  la  Innovazione  nei  Sistemi  Biologici,  Agroalimentari  e  Forestali  (DIBAF)  con 
attivazione fissata al 1° giugno 2011; 
VISTO il decreto direttoriale n. 358/11 del 27.04.2011 relativo al conferimento delle funzioni di Segretario 
Amministrativo del Dipartimento DIBAF al dott. Marco Barbini; 
VISTO  il  decreto  rettorale  n.  433/11  del  17.05.2011  relativo  alla  nomina  del  prof.  Piermaria  Corona 
all’ufficio di Direttore del Dipartimento DIBAF a decorrere dall’1.6.2011 e  fino al compimento del triennio 
solare 2012 – 2014; 
VISTO il decreto rettorale n. 107/13 del 31.1.2013, e successiva rettifica disposta con  decreto rettorale n. 
118/13  dell’1.2.2013,  relativo  all’accettazione  delle  dimissioni  presentate  dal  prof.  Corona  dalla  carica  di 
Direttore del Dipartimento DIBAF con effetto dal 1° febbraio 2013; 
VISTO il verbale n. 19 del 4.2.2013 del Consiglio di Dipartimento DIBAF nonché il verbale di pari data delle 
operazioni  di  voto  per  l’elezione  del  Direttore  del  Dipartimento,  dal  quale  risulta  che  il  prof.  Giuseppe 
Scarascia Mugnozza, 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. Giuseppe Scarascia Mugnozza;  
CONSIDERATO che non sussistono per il Prof . G. Scarascia Mugnozza situazioni di incompatibilità a norma 
dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo; 

D E C R E T A 
1. Il  Prof.  Giuseppe  Scarascia  MUGNOZZA,  professore  ordinario  a  tempo  pieno  (ssd  AGR/05)  presso  il 

Dipartimento  DIBAF,  è  nominato  Direttore  del  Dipartimento  per  la  Innovazione  nei  Sistemi  Biologici, 
Agroalimentari  e Forestali (DIBAF) a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 
compimento del triennio solare 2014 – 2016 ex art. 55, c. 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

2. Ai  sensi  dell’art.  39,  c.  3,  dello  Statuto  di  Ateneo,  al  Prof.  Giuseppe  Scarascia  Mugnozza,  nella  sua 
qualità  di  Direttore  del  Dipartimento  DIBAF,  spetta  l’indennità  di  carica  nella  misura  corrispondente, 
fino a diversa disposizione, alla Fascia A (€ 5.275,00 – somma annua lorda escluso oneri c.e.) 
determinata dall’Amministrazione sulla base della deliberazione assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22.2.2011. 

Viterbo, 5.2.2013 
           IL RETTORE 

Prof. Marco Mancini 
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