
U.S.R. 
IL RETTORE 

 

VISTO  il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, gli artt. 30 e 55; 
 

VISTO il D.R. n. 2728 del 30/07/2013 con il quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dalla data 
dello stesso Decreto, la Scuola delle Scienze Umane e Sociali alla quale afferiscono i seguenti 
Dipartimenti: Scienze Sociali; Studi Umanistici; Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Politiche; 
 

VISTI i DD.RR. n. 727 del 10/03/2014 e n. 1477 del 09/05/2014 con i quali è stata rispettivamente 
disposta l’afferenza del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni e del Dipartimento di 
Giurisprudenza alla sopra citata Scuola; 
 

VISTO il Regolamento elettorale della Scuola delle Scienze Umane e Sociali, emanato con D.R. n. 
2969 del 04/09/2015 ed, in particolare, l’articolo 6; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola delle Scienze Umane e 
Sociali, emanato con D.R. n. 1681 del 10/05/2017 ed, in particolare, l’art. 8, comma 1;  
 

VISTO il D.R. n. 2042 del 20/06/2016 con il quale è stato costituito il Consiglio della Scuola delle 
Scienze Umane e Sociali con la nomina - per il triennio 2016/2019 - dei professori/ricercatori 
rappresentanti dei Dipartimenti afferenti alla predetta Scuola; 
 

VISTO il D.R. n. 2321 del 13/07/2016 con il quale il prof. Aurelio CERNIGLIARO è stato nominato 
Presidente della suddetta Scuola delle Scienze Umane e Sociali, per tre anni a decorrere dalla 
data del predetto Decreto, ovvero fino al 12/07/2019; 
 

VISTO il D.R. n. 2484 del 22/06/2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli Studenti 
nel Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali, a decorrere dalla data del predetto 
Decreto e per due anni; 
 

VISTO il D.R. n. 2750 del 09/07/2019 con il quale – per il triennio 2019/21 e fino al 31/12/2021 - sono 
stati nominati in seno al Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e Sociali i professori/ricercatori 
rappresentanti dei Dipartimenti afferenti alla predetta Scuola, tra i quali il prof. Andrea MAZZUCCHI, 
ordinario a tempo pieno per il S.S.D. L-FIL-LET/13 – S.C. 10/F3, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici; 
 

VISTO il Verbale in data 23/07/2019 (prot. n. 78735 del 24/07/2019) relativo alla Elezione del 
Presidente della suddetta Scuola dal quale risulta che hanno votato n. 52 componenti del Consiglio 
della suddetta Scuola su n. 73 aventi diritto al voto e che risulta eletto il sopra citato prof. Andrea 
MAZZUCCHI con n. 48 voti; 
 

ACCERTATO pertanto, il rispetto sia del quorum di validità della votazione che di quello previsto per 
l’elezione, entrambi fissati dai sopra citati Regolamenti, per la prima tornata, nella maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto; 
 

ACCERTATO il possesso da parte del sopra citato prof. Andrea MAZZUCCHI dei requisiti prescritti 
per ricoprire la carica di Presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali; 
 

DECRETA 
 

 Il prof. Andrea MAZZUCCHI, ordinario a tempo pieno per il S.S.D. L-FIL-LET/13 – S.C. 10/F3 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, è nominato Presidente della Scuola delle Scienze Umane 
e Sociali, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/12/2021. 

       IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI 
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