
U.S.R. 
IL RETTORE 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 35; 
VISTO il D.R. n. 4770 del 27/12/2004 con il quale è stato istituito il Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo 
Sviluppo dell’Industria Alimentare (CAISIAL); 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del CAISIAL - emanato con il suddetto D.R. n. 4770/2004, 
successivamente modificato con D.R. n. 3623 del 29/10/2010 – ed, in particolare, l’art. 8, comma 1, il quale 
prevede che il Direttore del Centro di cui trattasi sia nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, secondo criteri di specifica e adeguata competenza, ed il successivo art. 9, il quale 
prevede che il Comitato Direttivo del CAISIAL sia composto, oltre che dal Direttore e da un rappresentate del 
personale tecnico–amministrativo assegnato al Centro, anche da tre professori di ruolo e/o ricercatori 
nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico; 
VISTO il D.R. n. 796 dell’8/03/2018 con il quale la dott.ssa Anna Martello è stata nominata rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo in seno al Comitato Direttivo del CAISIAL, fino al 31/12/2018; 
VISTI i DD.RR. n. 88 del 17/01/2014, n. 638 del 22/02/2017 e n. 660 del 27/02/2018 con i quali il prof. Paolo 
MASI – ordinario a tempo pieno per il S.S.D. AGR/15 presso il Dipartimento di Agraria -  è stato nominato e 
poi confermato nella carica di Direttore del CAISIAL fino al 31/12/2018; 
VISTI i DD.RR. n. 634 del 04/03/2014 e n. 660 del 27/02/2018 con i quali il prof. Giuseppe MENSITIERI, Ordinario 
per il S.S.D. ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali) presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 
Materiali e della Produzione Industriale; il prof. Luca SCALFI, Ordinario per il S.S.D. BIO/09 (Fisiologia) presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e la prof.ssa Tiziana RUSSO SPENA, Associato per il S.S.D. SECS-P/08 
(Economia e gestione delle imprese) presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni sono stati 
nominati e poi confermati nella carica di componenti del Comitato Direttivo del CAISIAL, fino al 31/12/2018; 
VISTA la Delibera n. 25 del 27/12/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole alla designazione del prof. Paolo MASI – per il triennio 2019/2021 – quale Direttore del Centro di 
Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare (CAISIAL); 
VISTA la Delibera n. 14 del 27/12/2018 con la quale il Senato Accademico ha designato - per il triennio 
2019/2021 – quali componenti del Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare 
(CAISIAL), il prof. Prospero DI PIERRO – Associato per il S.S.D. BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche, il prof. Giuseppe MENSITIERI - Ordinario per il S.S.D. ING-IND/22 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale -  e la prof.ssa Tiziana RUSSO SPENA - 
Associato per il S.S.D. SECS-P/08 presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni;  
VISTA la Nota prot. n. 122265 del 18/12/2018 con la quale il Direttore del Centro di cui trattasi ha 
comunicato che la dott.ssa Anna MARTELLO è stata eletta quale rappresentante del personale tecnico-
amministrativo in seno al Comitato Direttivo del suddetto Centro, per il triennio 2019/2021;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Il Prof. Paolo MASI - ordinario a tempo pieno per il S.S.D. AGR/15 presso il Dipartimento di Agraria - 
è nominato Direttore del Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare (CAISIAL), 
a decorrere dalla data del presente Decreto e per tre anni. 
 

Art. 2 – I professori/dottori di seguito indicati sono nominati - per tre anni a decorrere dalla data del presente 
Decreto – componenti del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo Sviluppo 
dell’Industria Alimentare (CAISIAL) che, unitamente al sopra citato Direttore del Centro, è così costituito: 
 

- Prof. Paolo MASI Direttore del CAISIAL; 
- Prof. Prospero DI PIERRO Componente designato dal Senato Accademico; 
- Prof. Giuseppe MENSITIERI Componente designato dal Senato Accademico; 
- Prof.ssa Tiziana RUSSO SPENA Componente designato dal Senato Accademico; 
- Dott.ssa Anna MARTELLO  Rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al CAISIAL. 
 

      IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI 
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