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IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere f) e g), e comma 10;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. c) e l’art. 54 co. 2;
VISTO il vigente Regolamento generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed, in particolare, gli
artt. 23, 24 e 25;
VISTO il D.R. n. 2565 del 04/07/2017 con il quale, tra gli altri, il prof. Andrea MAZZUCCHI (Ordinario - Area
CUN 10) - eletto nel Collegio unico di cui al sopra citato art. 18, co. 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo per l’Area
culturale delle Scienze Umane e Sociali - è stato nominato, a decorrere dalla data del citato Decreto e per la
durata di quattro anni, componente del Senato Accademico di questo Ateneo;
ACCERTATO che – per effetto della nomina a Presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali di cui al
D.R. n. 3070 del 26/07/2019 ed in virtù di quanto previsto dal sopra citato art. 54, comma 2, dello Statuto di
Ateneo – il prof. A. MAZZUCCHI è decaduto dalla suddetta carica di componente del Senato Accademico;
CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto al co. 3 del sopra citato art. 25 del Regolamento generale di
Ateneo il suddetto prof. MAZZUCCHI deve essere sostituito con il primo dei non eletti nel Collegio unico di
cui al sopra citato art. 18, co. 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo;
VISTO il Verbale n. 03 del 27/06/2017 relativo alle elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Senato
Accademico di questo Ateneo per il quadriennio 2017/2021 e, in particolare, la graduatoria dei votati
nell’ambito del suddetto Collegio unico di cui all’art. 18, co. 1, lett. c) dello Statuto dal quale risulta primo dei
non eletti e non ancora nominato nel Senato Accademico dell’Ateneo, il prof. Riccardo VIGANO’ (Ordinario Area CUN 13 – Area culturale delle Scienze Umane e Sociali);
ACCERTATO pertanto, che la sostituzione del prof. Andrea MAZZUCCHI con il prof. Riccardo VIGANO’ non
altera il rispetto dei vincoli di cui all’art. 24 del sopra citato Regolamento generale di Ateneo;
CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra esposto ed in virtù di quanto previsto dal sopra citato art. 2,
comma 1, lett. g) della Legge 240/2010, il suddetto prof. VIGANO’ deve essere nominato componente del
Senato Accademico di questo Ateneo per lo scorcio del quadriennio 2017/2021, ovvero fino al 03/07/2021;
VISTA la dichiarazione, resa dal sopra citato prof. VIGANO’ con PEC in data 31/07/2019, attestante
l’insussistenza di cause di incompatibilità nonché l’assenza di altre cause ostative alla nomina;
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Andrea MAZZUCCHI, il prof. Riccardo
VIGANO’ (Ordinario - Area CUN 13) è nominato – quale rappresentante dell’Area culturale delle Scienze
Umane e Sociali - componente del Senato Accademico di questo Ateneo, a decorrere dalla data del presente
Decreto e fino al 03/07/2021.
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