
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere f) e g); 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. e); 

VISTO il vigente Regolamento generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e, in particolare, 

l’art. 26; 

VISTO il D.R. n. 2565 del 04/07/2017 con il quale, tra gli altri, il dott. Gioacchino ZANFARDINO ed il 

Sig. Giulio ESPOSITO, eletti - rispettivamente nel “Collegio D” e nel “Collegio B” - nella carica di 

rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale di cui al sopra citato art. 18, co. 1, lett. e) 

dello Statuto di Ateneo - sono stati nominati componenti del Senato Accademico di Ateneo, a decorrere dalla 

data del citato Decreto e per la durata di quattro anni; 

VISTI i DD.GG. n. 881 del 04/10/2019 e n. 936 del 16/10/2019 con i quali è stata disposta, a decorrere dal 

01/03/2020, la risoluzione del rapporto di lavoro tra questa Amministrazione e, rispettivamente, i sopra citati 

dott. ZANFARDINO e sig. ESPOSITO; 

CONSIDERATO che, per effetto dei sopra citati DD.GG. n 881/2019 e n. 936/2019, i suddetti dott. Gioacchino 

ZANFARDINO e sig. ESPOSITO cessano dalla carica di componenti del Senato Accademico e che, in virtù di 

quanto previsto al co. 5 del sopra citato art. 26 del Regolamento generale di Ateneo, i medesimi devono essere 

sostituiti con il primo dei non eletti nei rispettivi Collegi D e B per la sopra citata rappresentanza del personale 

tecnico-amministrativo e dirigenziale in seno al Senato Accademico dell’Ateneo; 

VISTO il Verbale n. 2 del 23/06/2017 relativo alle elezioni delle rappresentanze elettive in seno al Senato 

Accademico per il quadriennio 2017/2021 nella parte relativa alla graduatoria dei votati per la 

rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale nell’ambito del “Collegio D” - dalla 

quale risulta primo dei non eletti il dott. Roberto DE NICOLA (matr. 058831) – e nell’ambito del “Collegio 

B”, dalla quale risulta che il Sig. Vincenzo FIORENZA (matr. 082487) è l’unica unità di personale votata e 

non eletta ancora in servizio; 

VISTO il D.G. n. 935 del 16/10/2019 con il quale è stata disposta, a decorrere dal 01/06/2020, la risoluzione 

del rapporto di lavoro tra questa Amministrazione e il sopra citato sig. Vincenzo FIORENZA; 

VISTE le dichiarazioni rese in data 02/03/2020 e 03/03/2020 con le quali, rispettivamente, i suddetti dott. DE 

NICOLA e sig. FIORENZA, hanno attestato l’insussistenza a loro carico delle cause di incompatibilità previste 

all’art. 54 dello Statuto di Ateneo nonché l’assenza di altre cause ostative alla nomina, 
 

DECRETA 
 

 Per i motivi di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Gioacchino ZANFARDINO e del sig. Giulio 

ESPOSITO, sono nominati - quali rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale - 

componenti del Senato Accademico di questo Ateneo: 

� il dott. Roberto DE NICOLA (matr. 058831), a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 03/07/2021. 

� il sig. Vincenzo FIORENZA (matr. 082487), a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/05/2020. 
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