
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 29, comma 16, e l’art. 55; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento 

degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento, emanato con D.R. n. 507 

del 22/02/2016 e, in particolare, gli artt. 2, comma 1; 22, 23 e 24; 
 

VISTI i DD.RR. n. 3561 del 12/11/2012 e 4178 del 28/12/2012 con i quali è stato istituito ed 

attivato il Dipartimento di Studi Umanistici; 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, 

emanato con D.R. n. 2761 del 12/09/2016; 
 

VISTO il D.R. n. 4803 del 18/12/2017 con il quale il prof. Edoardo MASSIMILLA, Ordinario a 

tempo pieno per il S.S.D. M-FIL/06 - S.C.11/C5, è stato nominato Direttore del Dipartimento di 

Studi Umanistici per tre anni a decorrere dal 01/01/2018; 
 

VISTO il D.R. n. 3681 del 11/11/2020 con il quale il sopra citato prof. MASSIMILLA è stato 

nominato, tra gli altri, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, a decorrere dal 17/11/2020 e fino al 16/11/2024, e, pertanto, è cessato dalla 

carica di Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici; 
 

VISTO il Verbale delle votazioni (prot. n. 0105717 del 15/12/2020) - svoltesi in data 14 e 

15/12/2020 - per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, dal quale risulta 

eletto nella predetta carica, per il triennio 2021/2023, il prof. Andrea MAZUCCHI, Ordinario a 

tempo pieno per il S.S.D. L-FIL-LET/13 – S.C. 10/F3; 
 

ACCERTATO che, relativamente alle elezioni di cui trattasi, il suddetto prof. MAZZUCCHI è in 

possesso del requisito di eleggibilità di cui all’art. 55 dello Statuto di Ateneo; 
 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

ACCERTATA l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell’art. 24, del 

sopra citato Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento 

degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento; 
 

VISTA la dichiarazione resa in data 23/12/2020 dal sopra citato prof. MAZZUCCHI, relativa 

all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 24 

del sopra citato Regolamento di Ateneo nonché di quelle previste dagli artt. 9 e 12 del D.Lgs. n. 39 

del 08/04/2013 e ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 

 Il prof. Andrea MAZZUCCHI, Ordinario a tempo pieno per il S.S.D. L-FIL-LET/13 – S.C. 

10/F3, è nominato Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, per tre anni a decorrere dalla data 

del presente Decreto. 
   IL RETTORE 

          Matteo LORITO 
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