
IL DIRETTORE GENERALE 

 

PRESO ATTO che, come risulta dagli organi di stampa, il Prof. Gaetano MANFREDI, Rettore dell’Ateneo, 
sarà nominato Ministro dell’università e della ricerca e che la cerimonia del giuramento, 
propedeutica all’insediamento, è prevista alle ore 17.30 del 10.01.2020; 

PRESO ATTO che l’art.14, comma 3, dello Statuto dispone che «L'ufficio di Rettore è incompatibile con 
ogni altra carica elettiva dell'Università, con incarichi elettivi presso altre Università italiane, 
statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso 
Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale.»; 

PRESO ATTO che l’art.15, comma 8, dello Statuto dispone che in caso di anticipata cessazione «le 
funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei 
professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno 
successivo alla data di cessazione, notificando l'avviso di convocazione almeno venti giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione.»; 

PRESO ATTO  che in applicazione del predetto articolo dello Statuto, il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo 
assume le funzioni del Rettore per l’ordinaria amministrazione;  

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell’art.13 comma 1, n.2, del DPR 382 del 11.07.1980, dal 13.01.2020 
il prof. Gaetano Manfredi sarà collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica di 
Ministro; 

RITENUTO  di specificare che la firma in calce agli atti a firma del Rettore emanati a decorrere dal 
13.01.2020 sia RETTORE FACENTE FUNZIONI – Arturo DE VIVO; 

 

DECRETA 

Dal 13.01.2020:  

• Il Prof. GAETANO MANFREDI cessa dall’Ufficio di Rettore. 

• Il Prof. ARTURO DE VIVO assume, per l’ordinaria amministrazione, le funzioni di Rettore dell’Ateneo.  

• La firma in calce agli atti a firma del Rettore è: RETTORE FACENTE FUNZIONI – Arturo DE VIVO. 
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