
U.P.T.A. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 53 dello Statuto di Ateneo, modificato con Decreto Rettorale n. 2897 del 04.09.2013 ed entrato in vigore 
il 28.09.2013, che testualmente dispone: “I Centri di ricerca ed i Centri interdipartimentali attualmente in funzione 
presso l'Università all'atto di costituzione dei nuovi organi sono riorganizzati secondo quanto previsto dal presente 
Statuto”; 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 1 che testualmente recita“ [..] il Direttore Generale 
assicura […] la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente 
e tecnico amministrativo dell’Ateneo [….]”; 
VISTI i Decreti Rettorali nn. 3315 e 3681, rispettivamente, del 08.10.2014 e del 31.10.2014, con i quali è stato 
istituito ed attivato il Centro Interdipartimentale di ricerca Ermes (Centro Europeo di ricerca sui Media per la società 
dell’informazione, European Research Centre on Media for E-Society); 
VISTA la nota del 19.11.2014, pervenuta via e-mail il 21.11.2014, con la quale il Direttore del citato Centro, sentito il 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha  proposto di attribuire le funzioni, ad interim, di Responsabile dei 
processi contabili a supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Ermes (Centro Europeo di ricerca 
sui Media per la società dell’informazione, European Research Centre on Media for E-Society) alla dott.ssa 
SALVATORE Maria Luigia Clementina, nata a Basilea (Svizzera) il 25.11.1963, cat. D, p.e. D1, area amministrativa-
gestionale, capo dell’Ufficio dipartimentale Protocollo e Personale del Dipartimento di Giurisprudenza; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 0104087 del 25/11/2014 con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta 
preventiva informativa alle OO.SS. e RSU in applicazione dell’art. 6, comma 3, lett.  g) del C.C.N.L. Comparto 
Università del 16.10.2008; 
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con effetto 

immediato, alla dott.ssa SALVATORE Maria Luigia Clementina, nata a Basilea (Svizzera) il 25.11.1963, cat. D, p.e. 
D1, area amministrativa-gestionale, oltre all’incarico già conferito, sono attribuite, ad interim, le funzioni di 
Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca Ermes (Centro 
Europeo di ricerca sui Media per la società dell’informazione, European Research Centre on Media for E-Society), 
attivato a decorrere dal 31.10.2014. 

  
NAPOLI 

 
FM/ 
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