
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, gli artt. 35 e 55; 
 

VISTO il D.R. n. 2866 dell’11/08/2015 con il quale è stato istituito il Centro di servizio di Ateneo 
«Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione 
della Didattica Multimediale» ed è stato emanato il relativo Regolamento di funzionamento; 
 

VISTO l’art. 8 del sopra citato Regolamento il quale prevede che il Direttore del Centro è nominato 
dal Rettore tra i professori di ruolo dell’Università, sentito il Consiglio di Amministrazione, secondo 
criteri di specifica e adeguata competenza; 
 

VISTO l’art. 9 del Regolamento di cui trattasi il quale prevede che il Comitato Direttivo del Centro 
suddetto è composto, tra gli altri, dal Direttore del Centro e da cinque professori di ruolo e/o 
ricercatori, nominati dal Rettore sentito, il Senato Accademico; 
 

VISTO il D.R. n. 3216 del 28/09/2015 con il quale sono stati nominati, per un triennio a decorrere 
dalla data del predetto Decreto, il Direttore del suddetto Centro di Servizio di Ateneo, nella persona 
del prof. Mauro CALISE, ed i seguenti componenti del Comitato Direttivo dello stesso Centro: 
dott.ssa Rosanna DE ROSA; prof. Fortunato MUSELLA; prof. Stefano CONSIGLIO; prof. Orazio 
MIGLINO; prof. Marco LAPEGNA; 
 

VISTA la Delibera n. 79 del 29/10/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 
parere favorevole in merito alla nomina del prof. Mauro CALISE quale Direttore del Centro di 
servizio di Ateneo “Federica Weblearning – Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione 
e la Diffusione della Didattica Multimediale”, per il triennio 2018/2021; 
 

VISTA la Delibera n. 47 del 29/10/2018 con la quale il Senato Accademico ha designato i seguenti 
professori e ricercatori da nominare, per il triennio 2018/2021 in seno al Comitato Direttivo del 
suddetto Centro di servizio di Ateneo “Federica Weblearning”: dott.ssa Rosanna DE ROSA, dott. 
Fortunato MUSELLA, prof. Stefano CONSIGLIO, prof. Orazio MIGLINO, prof. Marco LAPEGNA; 
 

ACCERTATO il possesso da parte del prof. Mauro CALISE dei requisiti prescritti per ricoprire la 
carica di Direttore del Centro di cui trattasi; 
 

DECRETA 
 

 Il prof. Mauro CALISE (Matr. 057019), ordinario a tempo pieno per il S.C. 14/A2 e per il S.S.D. 
SPS/04, presso il Dipartimento di Scienze Sociali, è nominato Direttore del Centro di servizio di 
Ateneo “Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la Sperimentazione e la 
Diffusione della Didattica Multimediale”, per tre anni a decorrere dal 29/10/2018. 
 

 I seguenti professori/ricercatori sono nominati - per tre anni a decorrere dal 29/10/2018 - 
componenti del Comitato Direttivo del suddetto Centro di servizio di Ateneo “Federica Weblearning”: 
- dott.ssa Rosanna DE ROSA - ricercatore presso il Dip. di Scienze sociali - S.S.D. SPS/04; 
- prof. Fortunato MUSELLA - ordinario presso il Dip. di Scienze sociali - S.S.D. SPS/04; 
- prof. Stefano CONSIGLIO - ordinario presso il Dip. di Scienze sociali - S.S.D. SECS-P/10; 
- prof. Orazio MIGLINO - ordinario presso il Dip. di Studi umanistici – S.S.D. M-PSI/04; 
- prof. Marco LAPEGNA - associato presso il Dip. di Matematica e Applicaz. “R. Caccioppoli” – S.S.D. INF/01. 
 

  IL RETTORE 
  Gaetano MANFREDI  

 

 
 
 
 
 

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente: dott. Giuseppe FESTINESE 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2018/4548 del 15/11/2018
Firmatari: MANFREDI Gaetano


