
Decreto rettorale n. 810/12 del 12.10.2012
VISTA la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca 
Scientifica e Tecnologica, ed in particolare gli artt. 6 (Autonomia delle università) e 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 luglio 1996 ai sensi della 
legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 188 
del 12.08.1996), come modificato 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. 11 (Senato Accademico);
VISTO il  Regolamento  Generale  di  Ateneo  emanato  con  decreto  rettorale  n.  1373/2000  del  
26.10.2000, come modificato con il decreto rettorale n. 1116/10 del 30.11.2010, e in particolare il  
Titolo  VII  (Elezioni  dei  rappresentanti  negli  organi  collegiali)  e  il  Titolo  VIII  (Norme  comuni,  
transitorie e finali); 
VISTO il  decreto  rettorale  n.570/12  dell’11.07.2012,  successivamente  modificato  con  decreti 
rettorali n. 685/12 del 5.9.2012 e n. 700/12 del 10.9.2012, con il quale sono state indette per il  
giorno 27 settembre 2012 le elezioni delle rappresentanze ai fini  della costituzione del  Senato 
Accademico a norma dell’art. 11, c. 3, dello Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 8 ( Nomina 
degli eletti, durata del mandato, cumulo delle funzioni);
VISTI i  decreti  rettorali  n.  734/12  del  18.09.2012  e  n.  743/12  del  21.09.2012  relativi  alla 
costituzione del seggio elettorale per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;
VISTO  il verbale n. 1 del 19.9.2012 della Commissione elettorale nominata con il citato decreto 
rettorale n. 570/12 (art. 2) con il quale è stata accertata la validità delle candidature presentate ai 
fini della costituzione del Senato Accademico;
VISTO il verbale n. 2 dell’1.10.2012 della predetta Commissione elettorale con il quale, sulla base 
dei risultati attestati dal verbale di seggio per le elezioni svoltesi in data 27 settembre 2012, è stato 
accertato il raggiungimento del quorum di cui all’articolo 5, c. 8, del decreto rettorale n. 570/12;
CONSIDERATO che entro il 1° ottobre 2012, termine stabilito dall’art. 7, c. 5, del decreto rettorale 
n.  570/12,  i  risultati  elettorali  accertati  dalla  Commissione  elettorale  sono  stati  resi  pubblici 
mediante pubblicazione all’albo del Rettorato;
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 6 ottobre 2012, termine stabilito dall’art. 7, c. 6, del  
decreto rettorale n. 570/12, non sono stati presentati ricorsi avverso i risultati elettorali accertati 
dalla Commissione elettorale con il suddetto verbale n. 2 del 1° ottobre 2012;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 8, cc. 4 e 5, del decreto rettorale n. 570/12, non sussiste per 
gli eletti cumulo delle funzioni ex art. 39, c.1, dello Statuto di Ateneo, né limitazioni per l’accesso 
alla carica di rappresentante in Senato Accademico ex art. 2, c.10, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;
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VISTO il decreto rettorale n. 1048/10 del 15.11.2010 con il quale è stato nominato Direttore del  
Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell’Europa 
(DISTU) il Prof. Leonardo Rapone per il triennio 2011-2013; 
VISTO il  decreto rettorale n. 653/11 del 18.7.2011 con il  quale è stato nominato Direttore del  
Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche,  della  Comunicazione  e  del  Turismo  (DISUCOM)  il  Prof. 
Gaetano PLATANIA per il triennio 2012-2014:
VISTO  il  decreto rettorale n. 27/12 del 12.01.2012 con il  quale è stata nominata Direttore del 
Dipartimento di  Scienze dei  Beni  Culturali  (DISBEC)  la Prof.ssa Gabriella  CIAMPI  per il  triennio 
2012/2014;
VISTO il  decreto rettorale n.  637/11 dell’8.7.2011 con il  quale è stato nominato Direttore del  
Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) il  Prof. Alessandro RUGGIERI per il  triennio 2012-
2014;
VISTO il decreto rettorale n. 429/11 del 16.05.2011 con il quale è stato nominato Direttore del  
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) il Prof. Silvano ONOFRI per il triennio 2012-
2014;
VISTO il decreto rettorale n. 433/11 del 17.05.2011 con il quale è stato nominato Direttore del  
Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) il Prof. 
Piermaria CORONA per il triennio 2012-2014;
VISTO il  decreto rettorale n. 453/11 del 20.5.2011 con il  quale è stato nominato Direttore del  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE) il  
Prof. Leonardo VARVARO per il triennio 2012-2014;
CONSIDERATO che, a conclusione del  procedimento elettorale, si  rende necessario provvedere 
alla nomina degli eletti, alla costituzione del Senato Accademico e alla prima convocazione per il 
suo insediamento;

D E C R E T A
Art.1

Senato Accademico – Nomina rappresentanti
1. Sono nominati i seguenti rappresentanti nel Senato Accademico di questa Università ex art. 11, 

c. 3, dello Statuto di Ateneo:
 Prof.ssa  Carla  CARUSO,  rappresentante  dei  professori  di  ruolo  di  seconda  fascia  della 

macroarea scientifico-tecnologica;
 Prof.ssa Raffaella PETRILLI, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia della 

macroarea umanistico-sociale;
 Dott.ssa Sara MARINARI, rappresentante dei ricercatori universitari a tempo indeterminato 

e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica;
 Dott. Andrea GENOVESE, rappresentante dei ricercatori universitari a tempo indeterminato 

e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale;
 Dott. Pierluigi FANELLI, rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
 Geom. Paolo OTTAVIANI, rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
 Dott.ssa Liliana POLIDORI, rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
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 Dott.ssa Maria Adele SAVINO, rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
2. I componenti del Senato di cui al precedente comma 1 restano in carica per quattro anni dalla 

data del presente provvedimento salvo modificazioni del rispettivo stato giuridico.

Art. 2
Senato Accademico – Costituzione

1. Dalla data del presente provvedimento il Senato Accademico è così costituito:
 il Rettore, che lo presiede;
 il Pro-Rettore vicario;
 sette Direttori di Dipartimento:

 Prof.ssa  Gabriella  CIAMPI,  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  dei  Beni  Culturali  
(DISBEC)

 Prof.  Piermaria  CORONA,  Direttore  del  Dipartimento per  la  Innovazione  nei  Sistemi 
Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

 Prof.  Silvano ONOFRI,  Direttore del  Dipartimento di  Scienze Ecologiche e Biologiche 
(DEB) 

 Prof.  Gaetano  PLATANIA,  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche,  della 
Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)

 Prof. Leonardo RAPONE, Direttore del Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, 
Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell’Europa (DISTU)

 Prof. Alessandro RUGGIERI, Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) 
 Prof.  Leonardo  VARVARO,  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  per 

l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE)
 in  rappresentanza  dei  professori  di  ruolo di  seconda fascia  della  macroarea scientifico-

tecnologica: 
 Prof.ssa Carla CARUSO 

 in rappresentanza dei professori di ruolo di  seconda fascia della macroarea umanistico-
sociale:
 Prof.ssa Raffaella PETRILLI

 in rappresentanza dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e delle figure ad essi  
equiparate della macroarea scientifico-tecnologica: 
 Dott.ssa Sara MARINARI

 in rappresentanza dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e delle figure ad essi  
equiparate della macroarea umanistico-sociale: 
 Dott. Andrea GENOVESE

 in rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato: 
 Dott. Pierluigi FANELLI

  in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo:
 Dott.ssa Liliana POLIDORI
 Dott.ssa Maria Adele SAVINO
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 Geom. Paolo OTTAVIANI
 In rappresentanza degli studenti:

 Sig.na Eleonora MERLANI
 Sig. Davide POSTE’
 Dott. Simone UBERTAZZO

Alle adunanze del Senato Accademico partecipa altresì, senza diritto di voto e senza che la sua 
presenza concorra alla formazione del numero legale, il  Direttore Generale, con funzioni di 
segretario.  Nelle  more  del  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  da  parte  del 
Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 35, c. 3, dello Statuto di Ateneo, la funzione di 
segretario del Senato Accademico è svolta dal Direttore Amministrativo. 

2. Secondo quanto previsto dall’art.  2, c.6, del decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 
citato in premessa, i rappresentanti degli studenti restano in carica nelle more della nomina 
dei nuovi rappresentanti con durata del mandato biennale.

3. Il Senato Accademico, nella composizione attestata nel precedente comma 1, resta in carica 
per quattro anni dalla data del presente provvedimento fatto salvo quanto previsto dal comma 
2 del presente articolo e dal comma 2 dell’art.  1. La permanenza quali  membri del  Senato 
Accademico dei professori che rivestono la carica di Direttore di Dipartimento è subordinata al  
mantenimento della funzione e al  rispetto delle  disposizioni  sui  limiti  del  mandato e delle 
cariche di cui all’art. 2, c. 10, della legge 30 dicembre 2012, n. 240. 

Art. 3 
Senato Accademico – Convocazione

1. Il Senato Accademico, nella composizione di cui al precedente articolo 2,  è convocato per il 
giorno martedì 13 novembre 2012, ore 10:00 – 13:00, presso il Rettorato di questa Università, 
Via S. Maria in Gradi n. 4 (Sala Altiero Spinelli), per la seduta di insediamento. L’ordine del  
giorno sarà predisposto con successivo provvedimento.

Art. 4
Norme di rinvio e pubblicità degli atti

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo e 
al  decreto  rettorale  n.  480/12  dell’8  giugno  2012,  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.240,  al 
Regolamento Generale di Ateneo e al decreto rettorale n. 570/12 dell’11 luglio 2012.

2. Il  presente decreto è pubblicato sul sito di Ateneo nell’apposita sezione “Elezioni Organi di 
Ateneo”.  Esso  è  altresì  inviato  ai  componenti  della  comunità  accademica  tramite  posta 
elettronica.

Viterbo, 12 ottobre 2012
       IL RETTORE

Prof. Marco Mancini
DS
Ele2012/dec_nomina_SA
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