Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
U.O. Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti

IL RETTORE
Decreto n. 601
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
ATTESA

lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con
Decreto Rettorale del 13 giugno 202, n. 781, e pubblicato nel
Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153;
il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con
Decreto Rettorale del 13 gennaio 2013, n. 158, ed, in particolare
l’articolo 39 e l’articolo 41, comma 1;
il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e
successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche
ed integrazioni;
il Decreto Rettorale dell’11 aprile 2016, numero 389, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale,
numero 31, del 19 aprile 2016, con il quale è stata indetta una
procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del
conferimento, con le modalità previste dall’articolo 39 del
Regolamento Generale di Ateneo, dell’incarico di Direttore Generale
della Università degli Studi del Sannio;
che il termine di presentazione delle domande di ammissione è
scaduto il 20 giugno 2016;
che l’articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra
l’altro, che il “…Rettore, con l’eventuale ausilio di una Commissione
Esaminatrice, individua, tra i candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione alla procedura di selezione e che siano in possesso
dei requisiti professionali, una rosa di nominativi…”;
che non è stato possibile acquisire la disponibilità, in tempi congruenti
con le esigenze dell’Amministrazione alla conclusione della
procedura, di componenti di genere femminile;
pertanto, la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina della
Commissione Esaminatrice della predetta selezione,
DECRETA

E’ nominata la Commissione Esaminatrice della procedura di selezione pubblica, per titoli
e colloquio, ai fini del conferimento, con le modalità previste dall’articolo 39 del
Regolamento Generale di Ateneo, dell’incarico di Direttore Generale della Università degli
Studi del Sannio, così composta:

Professore Alfredo CONTIERI, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/D1 “Diritto
Amministrativo”, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10 “Diritto Amministrativo”, in servizio
presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza della Università di Cassino e del
Lazio Meridionale, con la qualifica di professore ordinario;
Professore Guido CLEMENTE di SAN LUCA, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/D1
“Diritto Amministrativo”, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/10 “Diritto Amministrativo”, in
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli, con la qualifica di professore ordinario;
Professore Roberto VONA, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e
Gestione delle Imprese”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 “Economia e
Gestione delle Imprese” , in servizio presso il Dipartimento di Economia, Management e
Istituzioni della Università degli Studi di Napoli Federico II, con la qualifica di professore
ordinario;
Ingegnere Rosario ALTIERI, inquadrato nella Categoria EP, Posizione Economica EP3,
Area Tecnica, Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, in servizio presso la Università
degli Studi del Sannio, con le funzioni di Segretario verbalizzante.
Benevento, 23 giugno 2016
F. to IL RETTORE
(Prof. Filippo de ROSSI)

