
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 31/12/2010, n. 240 - e ss.mm.ii - 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) e comma 10; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 18, co. 1, lett. b) e l’art. 54, co. 2; 
VISTO il vigente Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (RGA) e, 

in particolare, gli artt. 22, 23, 24 e 25; 

VISTO il D.R. n. 988 del 15/03/2019 con il quale, tra gli altri: 

- il prof. Matteo LORITO (Area CUN 07) è stato nominato - a decorre dal 18/03/2019 e fino al 

05/07/2021 - componente del Senato Accademico dell’Ateneo, quale rappresentante dei Direttori di 

Dipartimento per il Raggruppamento delle Aree culturali “Scienze Biologiche, Veterinarie e Agrarie” di 

cui al punto b) del sopra citato art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo; 

- la prof.ssa Rita Maria Antonietta MASTRULLO (Aree CUN 09) è stata nominata - a decorre dal 

18/03/2019 e fino al 19/09/2021 - componente del Senato Accademico dell’Ateneo, quale 
rappresentante dei Direttori di Dipartimento, per il Raggruppamento delle Aree culturali di “Architettura 
e Ingegneria” di cui al punto d) del sopra citato art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il D.M. n. 782 del 19/10/2020 con il quale il sopra citato prof. LORITO è stato nominato 

Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per sei anni, a decorrere dall’1/11/2020;  

VISTO il D.R. n. 3784 del 19/11/2020 con il quale la sopra citata prof.ssa Rita Maria Antonietta 

MASTRULLO è stata nominata Prorettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a 

decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2024; 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 54, co. 2, secondo periodo dello Statuto 

di Ateneo, i sopracitati proff. LORITO e MASTRULLO, per effetto delle sopra indicate nomine a 

Rettore e Prorettore, sono decaduti, rispettivamente, dalla carica di Direttore del Dipartimento di 

Agraria e dalla carica di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e, conseguentemente, 

dalla carica di componenti del Senato Accademico; 

CONSIDERATO altresì che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dei sopra citati 

artt. 22 e 25, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, i predetti proff. LORITO e 

MASTRULLO devono essere sostituiti dai primi dei non eletti nell'ultima tornata elettorale per la 

individuazione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento di cui al sopra citato art. 18, co 1, 

lett. b) dello Statuto di Ateneo, nel rispetto dei vincoli stabiliti al co. 1 del sopra richiamato art. 24 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Verbale n. 2 del 27/02/2019 relativo alle elezioni per il triennio 2019/2021 dei 

rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico di questo Ateneo dal 

quale risulta che, a seguito di successivi scorrimenti della graduatoria dei votati, la stessa è esaurita; 

VISTO il D.R. n. 4270 del 29/12/2020 con il quale sono state indette, per il giorno 20 gennaio 

2021, le Elezioni suppletive di n. 2 Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato 

Accademico, per lo scorcio del triennio 2019/2021; 

VISTO il Verbale n. 2 del 20/01/2021 con il quale la Commissione Elettorale Centrale, verificata la 

validità delle suddette votazioni, ha formulato la graduatoria dei votati e, sulla base dell’ordine della 
predetta graduatoria ed ai fini del rispetto dei vincoli di cui all’art. 24 del Regolamento Generale di 
Ateneo, ha proclamato eletti quali rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato 

Accademico i proff. Franca ESPOSITO (Area CUN 05 - Raggruppamento Aree culturali ex art. 23 

del RGA: b) “Scienze Biologiche, Veterinarie e Agrarie”) e Andrea PROTA (Area CUN 08 - 

Raggruppamento Aree culturali ex art. 23 del RGA: d) “Architettura e Ingegneria”); 
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CONSIDERATO che il mandato di Rappresentante dei Direttori di Dipartimento in seno al Senato 

Accademico è correlato alla permanenza dell’eletto nella carica di Direttore del Dipartimento; 
VISTO il D.R. n. 4297 del 30/10/2018 con il quale la prof.ssa Franca ESPOSITO è stata nominata 

Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche ed il D.R. n. 5121 del 

10/12/2018 con il quale il prof. Andrea PROTA è stato nominato Direttore del Dipartimento di 

Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, entrambi fino al 31/12/2021;  

VISTE le dichiarazioni rese tramite PEC dai sopra citati proff. ESPOSITO e PROTA - rispettivamente 

in data 20/01/2021 e 21/01/2021 - attestanti l’insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità 
nonché di altre cause ostative alla nomina; 
 

DECRETA 
 

 Per i motivi di cui alle premesse, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 

31/12/2021, sono nominati componenti del Senato Accademico di questo Ateneo: 

- la prof.ssa Franca ESPOSITO (Area CUN 05) - quale rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

del Raggruppamento delle Aree culturali “Scienze Biologiche, Veterinarie e Agrarie” di cui al 
punto b) del sopra citato art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo; 

- il prof. Andrea PROTA (Aree CUN 08), quale rappresentante dei Direttori di Dipartimento, del 

Raggruppamento delle Aree culturali di “Architettura e Ingegneria” di cui al punto d) del sopra 
citato art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

IL RETTORE 
Matteo LORITO 
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