
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 28 comma 2 che definisce la composizione e le modalità di costituzione 
del Collegio di Disciplina dell’Ateneo; 
VISTO l’Avviso pubblico, emanato con D.R. n. 619 del 20/02/2018, con il quale è stata indetta la procedura finalizzata alla designazione 
dei membri del suddetto Collegio di Disciplina e, in particolare, l’art. 5.5 che, testualmente, stabilisce: “Il Senato Accademico, in 
composizione limitata a professori e ricercatori, nell’ambito della rosa proposta, provvede, a designare per ciascuna categoria di 
componenti da nominare i membri effettivi ed i membri supplenti. A tal fine, ogni componente del Senato Accademico, esprime il suo 
consenso mediante l’espressione di due preferenze. All’esito della votazione saranno designati - per ciascuna categoria e secondo 
l’ordine decrescente del numero assoluto dei voti riportati – prioritariamente i “membri effettivi” e, di seguito, i “membri supplenti”. In 
caso di parità di consensi prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo o di servizio, e, in caso di ulteriore parità, il candidato 
con maggiore anzianità anagrafica”; 
VISTO il D.R. n. 2436 del 19/06/2018 con il quale – all’esito della suddetta votazione - è stato costituito il Collegio di Disciplina 
dell’Ateneo con la nomina, nell’ambito della categoria dei ricercatori, del dott. Luigi SIVERO quale membro effettivo e della dott.ssa 
Margherita Gabriella DE BIASI quale membro supplente; 
VISTA la Nota/mail del 27/01/2020 (prot. n. 9892 del 29/01/2020) con la quale il sopra citato prof. Luigi SIVERO, nel segnalare di 
aver assunto la qualifica di professore associato, ha chiesto di essere sostituito nella suddetta carica di membro effettivo del 
Collegio di Disciplina dell’Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 4209 del 28/10/2019 con il quale il sopra citato dott. Luigi SIVERO a decorrere dal 01/11/2019 è stato nominato professore 
associato per il S.S.D. MED-18 (Chirurgia Generale), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate;  
CONSIDERATO che, per effetto della suddetta nomina a professore associato, il sopra citato prof. SIVERO decade dalla carica di 
componente effettivo per la categoria dei ricercatori in seno al Collegio di Disciplina di Ateneo e, pertanto, deve essere sostituito 
tenendo conto del criterio indicato al sopra riportato punto 5.5 del suddetto Avviso; 
VISTA la Delibera n. 29 del 10/05/2018 del Senato Accademico in composizione limitata a professori e ricercatori, nella parte 
relativa all’esito delle votazioni per l’individuazione dei componenti del Collegio di Disciplina di Ateneo, dalla quale risulta che nella 
graduatoria dei candidati votati per la categoria dei ricercatori risultano, nell’ordine dei voti riportati, i dott.ri: Luigi SIVERO, Lucia 
GRUMETTO (nominati membri effettivi con il sopra citato DR 4209/2019), Margherita Gabriella DE BIASI, Raffaele CAPASSO 
(nominati membri supplenti con il sopra citato DR 4209/2019) e Anna ANDOLFI (primo dei non designati nella categoria dei 
ricercatori);  
ACCERTATO pertanto, che in seno al Collegio di Disciplina dell’Ateneo - per la categoria dei ricercatori ed in sostituzione del dott. 
Luigi SIVERO - assume titolo ad essere nominata, quale membro effettivo la suddetta dott.ssa Margherita Gabriella DE BIASI ed, 
in sostituzione della predetta, assume titolo ad essere nominata, quale membro supplente, la sopra citata dott.ssa Anna ANDOLFI; 
ACCERTATO che non sussistono per la sopra citata dott.ssa ANDOLFI Anna cause di incompatibilità ostative alla nomina a 
componente supplente del Collegio di Disciplina di questo Ateneo, 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui alle premesse: 
 

- in sostituzione del prof. Luigi SIVERO, la dott.ssa Margherita Gabriella DE BIASI, a decorrere dalla data del presente Decreto, 
cessa dalla carica di componente supplente ed è nominata - fino al 18/06/2022 - componente effettivo del Collegio di Disciplina 
dell’Ateneo, nell’ambito della categoria dei ricercatori; 
 

- in sostituzione della sopra citata dott.ssa Margherita Gabriella DE BIASI, la dott.ssa Anna ANDOLFI, a decorrere dalla data del 
presente Decreto e fino al 18/06/2022, è nominata componente supplente del Collegio di Disciplina dell’Ateneo, per la categoria 
dei ricercatori. 
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