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IL RETTORE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 37, rubricato “Orto Botanico”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Orto Botanico dell’Università - emanato con D.R. n. 1100 del
13/04/2015 – ed, in particolare, l’art. 8, il quale prevede che il Comitato Scientifico e di Gestione della Struttura di cui trattasi sia
composto: dal Direttore, che lo presiede; da un Componente rispettivamente designato, secondo criteri di specifica e adeguata
competenza, da ciascuna Scuola dell’Ateneo, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, da un rappresentante
del personale tecnico-amministrativo assegnato all’Orto Botanico di questo Ateneo ed eletto nella categoria di appartenenza; dal
Responsabile dei processi contabili con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo;
VISTO il D.R. n. 2646 del 23/07/2015 con il quale il Prof. Paolo CAPUTO - professore ordinario a tempo pieno afferente al Dipartimento di
Biologia di questo Ateneo (S.S.D. BIO/02 – S.C. 05/A1), è stato nominato Direttore dell’Orto Botanico di questo Ateneo, per un triennio a
decorrere dalla data del predetto Decreto;
VISTI i DD.RR. n. 3217 del 28/09/2015 e n. 272 del 23/01/2018 con i quali sono stati nominati, fino al 27/09/2018, i seguenti Componenti
del Comitato Scientifico e di Gestione dell’Orto Botanico: prof. Antonino POLLIO (Matr. 056355), Componente designato dal Senato
Accademico; dott. Bruno MENALE (Matr. 054923), Componente designato dal Consiglio di Amministrazione; prof. Luigi CALIFANO (Matr.
055058), Componente designato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; prof. Vittorio AMATO (Matr. 056885), Componente designato dalla
Scuola delle Scienze Umane e Sociali; prof. Marco GUIDA (Matr 058417), Componente designato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base; prof.ssa Veronica DE MICCO (Matr. 303556), Componente designato dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, sig.ra Lucia
CANGIANO, Responsabile dei processi contabili con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo;
VISTO il D.R. n. 3555 del 19/09/2015 con il quale la dott.ssa Rosa MUOIO è stata nominata - fino all’8/10/2018 - nel suddetto Organo,
quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente alla Struttura di cui trattasi;
VISTO il D.R. n. 2925 del 25/07/2018 con il quale tutti i suddetti componenti del Comitato Scientifico e di Gestione nonché il
Direttore dell’Orto Botanico di questo Ateneo sono stati confermati, fino al 31/12/2018, nelle rispettive cariche;
PRESO ATTO che le Scuole dell’Ateneo - invitate con Nota prot. n.0114223 del 30/11/2018 a procedere alle designazioni dei
componenti di rispettiva competenza da nominare in seno al Comitato Scientifico e di Gestione della sopra citata Struttura per il
triennio 2019/2021 - hanno, tacitamente, confermato la designazione dei componenti in carica sopra menzionati;
VISTA la Delibera n. 13 del 27/12/2018 con la quale il Senato Accademico ha designato, di propria spettanza, il sopra citato prof.
Antonino POLLIO quale componente del Comitato Scientifico e di Gestione dell’Orto Botanico, per il triennio 2019/2021;
VISTA la Delibera n. 24 del 27/12/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favore alla designazione
del sopra menzionato prof. Paolo CAPUTO quale Direttore dell’Orto Botanico dell’Università ed ha designato il suddetto dott. Bruno
MENALE quale componente del Comitato Scientifico e di Gestione della predetta Struttura, per il triennio 2019/2021;
VISTA la Nota del Direttore dell’Orto Botanico dell’Ateneo (pervenuta tramite PEC in data 21/12/2018) dalla quale risulta proclamata eletta
quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al suddetto Comitato Scientifico e di Gestione, la dott.ssa Rosa MUOIO;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 995 del 06/08/2015 con il quale la Sig.ra Lucia CANGIANO è stata nominata
Responsabile dei processi contabili del suddetto Orto Botanico;
DECRETA
Il Prof. Paolo CAPUTO - professore ordinario a tempo pieno afferente al Dipartimento di Biologia di questo Ateneo (S.S.D. BIO/02
– S.C. 05/A1) è confermato nella carica di Direttore dell’Orto Botanico dell’Università, a decorrere dal 01/01/2019 e per tre anni.
I prof./dott./sig. di seguito indicati sono confermati - per tre anni a decorrere dal 01/01/2019 – componenti del Comitato
Scientifico e di Gestione dell’Orto Botanico dell’Università che, unitamente al Direttore della predetta Struttura, è così costituito:
− Prof. Paolo CAPUTO

Direttore dell’Orto Botanico dell’Università, con funzioni di Presidente;

− Prof.ssa Veronica DE MICCO
− Prof. Luigi CALIFANO
− Prof. Marco GUIDA
− Prof. Vittorio AMATO
− Prof. Antonino POLLIO
− Dott. Bruno MENALE

Componente designato dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria;
Componente designato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia;
Componente designato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;
Componente designato dalla Scuola delle Scienze Umane e Sociali;
Componente designato dal Senato Accademico;
Componente designato dal Consiglio di Amministrazione;

− Dott.ssa Rosa MUOIO
− Sig.ra Lucia CANGIANO

Rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
Responsabile dei processi contabili, con funzioni di Segretario Verbalizzante e con voto consultivo.
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