
U.S.R. 

IL RETTORE 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 910 del 27/03/2014 con il quale è stata istituita e attivata la Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole, emanato con 
D.R. n. 571 del 14/02/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 2414 del 09/07/2013 e, in 
particolare, gli artt. 6 e 7; 

VISTO il Regolamento elettorale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, emanato con D.R. n. 
3047 del 17/09/2014; 

VISTO il D.R. n. 4823 del 26/11/2019 con il quale è stato costituito il Consiglio della Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria; 

VISTO il Verbale, prot. n. 7058 del 22/01/2020, relativo alle votazioni tenutesi in data 20/01/2020 per 
l’elezione del Presidente della citata Scuola, dal quale risulta che hanno votato n. 25 componenti del 
Consiglio di Scuola, su n. 27 aventi diritto al voto e che il prof. Giuseppe CRINGOLI - ordinario a 
tempo pieno, componente e decano del predetto Consiglio - è stato eletto nella carica di Presidente 
con n. 24 voti; 

VISTA la Nota, prot. n. 16160 del 12/02/2020, integrativa del sopra citato verbale con la quale il prof. 
Cringoli, nella sua qualità di Decano del Consiglio di Scuola, ha comunicato che «in occasione delle 
elezioni del Presidente di detta Scuola svoltesi il 20/01/2020 presso la Sala Riunioni della Giunta del 
Dipartimento di Agraria» tranne se stesso, i restanti professori ordinari, membri del Consiglio della 
Scuola, «non hanno espresso la propria candidatura, e quindi la disponibilità, a ricoprire la carica di 
Presidenza della Scuola per il periodo 2020-2021» e a tal fine ha allegato le dichiarazioni rese; 

ACCERTATO il rispetto del quorum di validità della votazione e di quello previsto per l’elezione, 
entrambi fissati dai sopra citati Regolamenti nella maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

PRESO ATTO che il prof Giuseppe CRINGOLI cessa dal servizio, per raggiunti limiti di età, il 01/11/2022; 

RICHIAMATO l’art.35, comma 10, dello Statuto per il quale: «Le funzioni di Presidente del Consiglio 
della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio 
secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo» disposizione, tra l’altro, recepita 
all’art. 3, comma 1 del sopra citato Regolamento elettorale della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria; 

RITENUTO necessario nominare il prof. Giuseppe CRINGOLI Presidente della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria fino alla data del 31/10/2022 al fine di assicurare operatività alla Scuola ed evitare la 
vacanza della Presidenza, tenuto conto di quanto rappresentato nella citata Nota prot. n. 16160/2020; 

DECRETA 

 Il prof. Giuseppe CRINGOLI, ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni animali, è nominato Presidente della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/10/2022. 

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Arturo DE VIVO
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