
U.S.R. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 35; 
VISTO il D.R. n. 1248 del 09/04/2009 con il quale è stato istituito ed attivato il Centro Servizi per l’inclusione Attiva e Partecipata 
degli Studenti – Centro S.In.A.P.S.I, successivamente ridenominato – con D.R. n. 3989 del 27/11/2009 - Centro di Ateneo SInAPSi – 
Servizi per l’inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo SInAPSi – Servizi per l’inclusione Attiva e Partecipata degli 
Studenti, emanato con D.R. n. 1030 del 14/04/2014; 
VISTO il D.R. n. 4362 del 12/12/2014 con il quale, ai sensi del sopra citato Regolamento, sono stati nominati – così come di seguito 
indicato - il Direttore ed i componenti del Comitato Direttivo del Centro di cui trattasi:  
- Direttore del Centro: prof. Paolo VALERIO (già Delegato, con D.R. 4337 dell’11/12/2014, alla gestione delle problematiche relative alla disabilità);  
- Componenti del Comitato Direttivo: dott.ssa Anna Lisa AMODEO, docente con competenze per l’area antidiscriminazione; prof. Elio 
MARCIANO, docente con competenze connesse alla disabilità; prof.ssa Maria Francesca FREDA, docente con competenze di psicologia; 
prof.ssa Maura STRIANO, docente con competenze di pedagogia; prof. Alessandro PEPINO, docente con competenze di bioingegneria; 
prof. Carlo SANSONE, docente con competenze di informatica; prof. Luigi Maria SICCA, docente con competenze di sociologia; sig. Carlo 
PARIBUONO rappresentante del personale tecnico-amministrativo; sig.ra Rosaria PRESUTTO, responsabile dei processi contabili, con 
funzioni di segretario verbalizzante; sig. Luca SCOGNAMIGLIO, Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro di Ateneo SInAPSi – Servizi per l’inclusione Attiva e 
Partecipata degli Studenti, emanato con D.R. n. 692 del 01/03/2018, in sostituzione del sopra citato Regolamento di funzionamento, 
emanato con D.R. n. 1030/2014, che prevede, tra l’altro, nell’ambito del Centro i seguenti organi e funzioni: 
- il Direttore, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori di ruolo dell'Ateneo che fanno parte del Comitato 
Direttivo, è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato;  
- il Comitato Direttivo: composto da sette professori/ricercatori, nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione, con competenze nelle Aree della psicologia, della pedagogia, della bioingegneria, dell’antidiscriminazione, 
dell’informatica, della medicina nonché dell'inclusione organizzativa aziendale; nonché dal Responsabile dei processi 
amministrativo-contabili del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo, eletto tra il personale assegnato al Centro, dal Presidente del Consiglio degli Studenti d'Ateneo o un suo Delegato; 
eccetto che per il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato, il cui mandato è limitato alla durata della predetta carica, i 
componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; 
- il Delegato alla Disabilità ed ai Disturbi specifici dell’apprendimento, nominato dal Rettore tra i componenti del Comitato Direttivo; 
CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 del sopra citato vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento 
del Centro, gli Organi dello stesso (nominati con il sopra citato D.R. 4362 del 10/10/2014) restano in carica fino alla loro 
ricostituzione o al loro rinnovo in base a quanto previsto dallo stesso Regolamento; 
CONSIDERATO che, con D.R. n. 1009 del 23/03/2018, è stata disposta la cessazione dal servizio del sopra citato prof. VALERIO, a 
decorrere dall’1/11/2018 e che, pertanto, è necessario procedere alla sostituzione del medesimo nella carica di Direttore del Centro 
SInAPSi e nelle funzioni di Delegato alla disabilità; 
RITENUTO con l’occasione, doversi procedere alla ricostituzione di tutti gli Organi del Centro SInAPSi in base alle previsioni del 
sopra citato Regolamento del Centro, emanato con D.R. n. 692/2018;  
VISTE le Delibere in data 29/10/2018 con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere 
favorevole, in merito alla designazione dei seguenti professori/ricercatori da nominare quali componenti del Comitato Direttivo del 
Centro di Ateneo SInAPSI, per il triennio 2018/2021: 

− dott.ssa Anna Lisa AMODEO (RU – Dip Studi Umanistici – SSD M-PSI/08 Psicologia Clinica) per l’Area dell’Antidiscriminazione; 

− prof. Elio MARCIANO (PO – Dip. Neuroscienze – SSD MED/32 Audiologia) per l’Area della Medicina; 

− prof.ssa Maria Francesca FREDA (PA – Dip Studi Umanistici - SSD M-PSI/08 Psicologia Clinica) per l’Area della Psicologia; 

− prof. Alessandro PEPINO (PA – Dip. Ing. Elettrica - SSD ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica) per l’Area della Bioingegneria; 

− prof. Carlo SANSONE (PO – Dip. Ing. Elettrica - SSD ING-INF/05 Sistemi Elaborazione Informazioni) per l’Area dell’Informatica; 

− prof. Luigi Maria SICCA (PO - Dip Econ. Manag.- Istituz. – SSD SECS-P/10 Organiz. Aziend.) per l’Area della Inclusione organizzativa aziend.; 

− prof.ssa Maura STRIANO (PO – Dip Studi Umanistici – SSD M-PED/01 Pedagogia Gen. e Sociale) per l’Area della Pedagogia; 
VISTA la Delibera in data 29/10/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha espresso parere favorevole in merito alla 
designazione quale Direttore del Centro di Ateneo SInAPSI della prof.ssa Maura STRIANO; 
VISTO il D.G. n. 135 del 18/09/2014 con il quale la sig.ra Rosaria PRESUTTO è stata confermata quale Responsabile dei processi 
amministrativo-contabili del suddetto Centro di Servizio; 
VISTA la Nota prot. n. 50589 del 24/05/2018 con la quale il Direttore del Centro di cui trattasi ha comunicato che il sig. Carlo 
PARIBUONO è stato eletto quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio Direttivo del suddetto 
Centro, per il triennio 2018/2021; 
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VISTO il D.R. n. 2694 del 04/07/2018 con il quale il sig. Antonio CHIANESE è stato nominato Presidente del Consiglio degli Studenti 
di Ateneo; 
RITENUTO di attribuire le funzioni di Delegato alla Disabilità ed ai Disturbi specifici dell’apprendimento al prof. Alessandro PEPINO; 
 

DECRETA 

 

Art. 1  La prof.ssa Maura STRIANO, Ordinario per il S.S.D. M-PED/01 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, è nominata 
Direttore del Centro di Servizio di Ateneo SInAPSi – Servizi per l’inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti, per tre anni a 
decorrere dalla data del presente Decreto. 
 
Art. 2  Il Comitato Direttivo del Centro di Ateneo SInAPSi – Servizi per l’inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti è costituito, 
con la nomina dei professori/ricercatori di seguito indicati: 
 

− dott.ssa Anna Lisa AMODEO, per l’Area dell’Antidiscriminazione; 

− prof. Elio MARCIANO, per l’Area della Medicina; 

− prof.ssa Maria Francesca, FREDA, per l’Area della Psicologia; 

− prof. Alessandro PEPINO per l’Area della Bioingegneria; 

− prof. Carlo SANSONE, per l’Area dell’Informatica; 

− prof. Luigi Maria SICCA, per l’Area della Inclusione organizzativa aziendale; 

− prof.ssa Maura STRIANO, per l’Area della Pedagogia. 
 

 Fanno altresì parte del Comitato Direttivo: 

− La sig.ra Rosaria PRESUTTO, responsabile dei processi amm.vo-contabili del Centro SInAPSi, con funzioni di segretario verbalizzante; 

− Il sig. Carlo PARIBUONO, quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 

− Il sig. Antonio CHIANESE, Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo o suo delegato. 
 

 Eccetto che per il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato, il cui mandato è limitato alla durata della predetta carica, i 
componenti del Comitato Direttivo sopra nominati durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente Decreto. 
 
Art. 3 Il sopra citato prof. Alessandro PEPINO è Delegato alla Disabilità ed ai Disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

IL RETTORE 

Gaetano MANFREDI 
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Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente: Dott. Giuseppe FESTINESE 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari 
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