
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 18 relativo alla composizione del Senato 

Accademico e l‘art. 26 relativo alla composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo e negli altri 
Organi Collegiali di Ateneo, emanato con D.R. n. 937 del 24/03/2016 e, in particolare, gli artt. da 21 a 29 

relativi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico; 

VISTO in particolare, l’art. 22 del sopra citato Regolamento elettorale che, per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti nel Senato Accademico, prevede che l’elettorato attivo spetta, tra gli altri, anche agli studenti 

iscritti ai Corsi di Dottorato e alle Scuole di specializzazione dell’Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 444 del 08/02/2018, con il quale sono state indette, tra le altre, per i giorni 10 e 11 aprile 

2018, le Elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico di questo Ateneo, per il biennio 

2018-2020; 

VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Centrale del 30/05/2018 nella parte relativa alle Elezioni - per 

il biennio 2018-2020 - delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico; 

VISTO il D.R. n. 2457 del 19/06/2018 con il quale sono stati nominati quali componenti del Senato Accademico 

dell’Ateneo i rappresentanti degli studenti dell’Area Medica, dell’Area Politecnica e delle Scienze di Base, 

dell’Area delle Tecnologie per la Vita, dell’Area Umanistica, a decorrere dalla data del 04/07/2018 e per due anni; 

VISTO il D.R. n. 1452 del 15/04/2019 con il quale il sig. SPINA Emanuele (matr. R35000021) - eletto nella 

Lista “Confederazione degli Studenti-SIGM” - è stato nominato, in sostituzione del sig. ADDATO Gennaro, 

componente del Senato Accademico dell’Ateneo, in qualità di rappresentante degli studenti dell’Area Medica, a 

decorrere dalla data del predetto Decreto e fino al 03/07/2020; 

VISTO il D.R. n. 5058 dell’11/12/2019 con il quale – accertato il conseguimento del Diploma di 

Specializzazione e quindi la perdita dello status di studente da parte del Dott. IMPRODA Francesco Paolo, 

collocato nella posizione immediatamente successiva a quella occupata dal sopra citato sig. SPINA nella 

graduatoria dei votati per la Lista “Confederazione degli Studenti-SIGM” – il sig. FERRIGNO Rosario (matr. n. 

V09000018) è stato nominato, tra gli altri, componente del Senato Accademico dell’Ateneo in qualità di 

rappresentante degli studenti dell’Area Medica, per la predetta Lista “Confederazione degli Studenti-SIGM”, in 

sostituzione del predetto sig. SPINA; 

CONSIDERATO che, a seguito della emanazione del sopra citato D.R. n. 5058/2019, il sopra citato dott. 

IMPRODA ha segnalato che al momento della candidatura per la carica di cui trattasi, lo stesso era in possesso 

dello status di studente in quanto iscritto contemporaneamente ad un Corso di Specializzazione e ad un Corso 

di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo e che lo stesso, alla data di emissione del sopra citato D.R. n. 

5058/2019, pur avendo conseguito la specializzazione, conservava lo status di studente di questa Università, 

perdurando la sua regolare iscrizione al Corso di Dottorato di ricerca; 

ACCERTATO che – contrariamente a quanto risultante dagli atti elettorali - il suddetto dott. IMPRODA 

Francesco Paolo, effettivamente, all’atto della presentazione della candidatura, alla data di emissione del sopra 

citato D.R. n. 5058/2019, ed a tutt’oggi, era ed è regolarmente iscritto ad un Corso di Dottorato di ricerca 

presso questo Ateneo e che, pertanto, conservando lo status di studente di questa università – a norma del 

Regolamento di Ateneo per l’elezione delle rappresentanze studentesche –  aveva ed ha titolo a sostituire il sig. 

SPINA Emanuele quale rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Ateneo; 

RITENUTO per quanto sopra accertato, necessario procedere, in autotutela, alla revoca della nomina – 

disposta con il sopra citato D.R. n. 5058/2019 – del dott. FERRIGNO Rosario a componente del Senato 

Accademico dell’Ateneo e del Consiglio degli studenti di Ateneo ed alla contestuale nomina nelle predette 

cariche– in luogo del predetto – del sopra citato dott. IMPRODA Francesco Paolo; 

VISTA la Nota prot. n. 4792 del 16/01/2020 con la quale, ai sensi della Legge 241/1990, è stato comunicato 

l’avvio del suddetto procedimento di revoca della nomina al dott. FERRIGNO Rosario, invitando lo stesso a 

alla presentazione di scritti, memorie o osservazioni utili per l’adozione del provvedimento finale; 
CONSIDERATO altresì, che il sopra citato dott. FERRIGNO, nel termine assegnato, non ha presentato 

osservazioni, deduzioni e/o controdeduzioni utili ad una diversa conclusione del procedimento di revoca di cui 

trattasi; 
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VISTO il D.R. n. 2781 del 13/07/2018 con il quale il dott. IMPRODA Francesco Paolo (matr. n. DR993058) è 

stato nominato, tra gli altri, componente del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, in qualità di 

rappresentante dei dottorandi, per due anni a decorrere dal 02/08/2018; 

CONSIDERATO che in virtù di quanto disposto dell’art. 28, comma 2, del sopra citato Regolamento elettorale 

il dott. IMPRODA Francesco Paolo deve optare per la permanenza nella suddetta carica o per la nomina a 

componente del Senato Accademico; 

VISTA la dichiarazione in data 09/01/2020 (prot. n. 1930 del 09/01/2020) con la quale, il sopra citato dott. 

IMPRODA ha optato per la nomina a rappresentante degli studenti nel Senato Accademico di Ateneo; 

VISTA l’attestazione resa in data 29/01/2020 con la quale, ai fini della nomina quale componente del Senato 

Accademico, il suddetto studente IMPRODA Francesco Paolo ha dichiarato l’insussistenza, a proprio carico, 

delle cause di incompatibilità previste all’art. 54 dello Statuto di Ateneo; 

ACCERTATA l’insussistenza per il suddetto dott. IMPRODA Francesco Paolo, delle cause ostative alla 

nomina di cui al comma 2 dell’art. 21 del sopra citato Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche 

nonché delle cause di incompatibilità previste all’art. 28 dello stesso Regolamento; 

CONSIDERATO infine, che il primo comma del sopra citato art. 26 dello Statuto di Ateneo stabilisce che il 

Consiglio degli studenti di Ateneo è composto, tra gli altri, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato 

Accademico; 
 

DECRETA 
 

 Per i motivi di cui alle premesse: 

- il sopra citato D.R. n. 5058 dell’11/12/2019 è revocato nella sola parte relativa alla nomina del sig. 

FERRIGNO Rosario, a componente del Senato Accademico di questa Università e a componente di diritto del 

Consiglio degli Studenti di Ateneo; 

- il dott. IMPRODA Francesco Paolo (matr. n. DR993058) è nominato – in qualità di rappresentante degli 

studenti dell’Area Medica – componente del Senato Accademico di questa Università ed assume la carica di 

componente di diritto del Consiglio degli Studenti di Ateneo, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino 

al 03/07/2020. 
 

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI 
Arturo DE VIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
AdP 

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe FESTINESE 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari 
Responsabile del Procedimento 

Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI 
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