
U.S.R. 
IL RETTORE 

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

VISTO il D.R. n. 572 del 14/02/2013 con il quale è stata istituita ed attivata, a decorrere dal  
15/02/2013, la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole, emanato 
con Decreto Rettorale n. 571 del 14/02/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 
2414 del 09/07/2013 ed, in particolare, l’art. 7 comma 9;  

VISTO il Regolamento elettorale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, emanato con 
D.R. n. 2261 del 25/06/2013 ed, in particolare, l’articolo 3; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Scuola Politecnica e delle Scienze 
di Base, emanato con D.R. n. 2322 del 01/07/2014 ed, in particolare l’art. 8; 

VISTO il D.R. n. 4321 del 16/12/2016 con il quale è stato nominato Presidente della citata Scuola il 
prof. Piero SALATINO, ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, per un triennio a decorrere dalla data 
del predetto Decreto; 

VISTO il D.R. n. 5110 del 16/12/2019 con il quale è stato rinnovato il Consiglio della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base, a decorrere dalla data del predetto Decreto e fino al 
31/12/2021; 

VISTO il Decreto n. 208 del 23/12/2019 con il quale il Decano della Scuola di cui sopra, prof.ssa 
Rita Maria Antonietta MASTRULLO, ha indetto le elezioni per il rinnovo della carica di 
Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base; 

VISTO il Verbale delle votazioni tenutesi in data 15/01/2020 e (prot. n. 4708 del 16/01/2020) e 
annessi allegati (prot. n. 9167 del 28/01/2020), relativi alle elezioni per il rinnovo della carica 
di Presidente della suddetta Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, dai quali risulta che 
hanno votato n. 111 componenti del Consiglio stesso, su n. 139 aventi diritto al voto, di cui n. 
105 voti attribuiti al prof. Marco D’ISCHIA; 

ACCERTATO pertanto, il rispetto sia del quorum per la validità della votazione sia del quorum
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. Marco D’ISCHIA dei requisiti prescritti per 
ricoprire la carica di Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base; 

DECRETA 

 Il prof. Marco D’ISCHIA, ordinario a tempo pieno per il S.S.D. CHIM/06 – S.C. 03/C1 presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche, è nominato Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze 
di Base, a decorrere dalla data del presente Decreto e per tre anni. 

       IL RETTORE FACENTE FUNZIONI 
          Arturo DE VIVO 

CB 
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