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Decreto n. _________

IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, approvato con Decreto Rettorale 

del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, 
n. 588, e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 5 
aprile 2018, n. 313, ed in particolare, gli articoli 31, 33, 45 e 46;

VISTO Il  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  approvato  dal  Senato  Accademico  nella 
seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 
2013, n. 158, in particolare gli articoli 25-29, 30-33, e:
- l’articolo 80 il quale, prevede:

o al  comma  4  che "...la  Commissione  Elettorale,  dopo  aver  concluso  le  
attività di verifica  e  di controllo delle operazioni di voto  e  di scrutinio  e 
aver  predisposto  le  graduatorie  dei  candidati  eletti,  redige  apposito  
verbale e lo trasmette, unitamente ai verbali del Seggio Elettorale ed alle  
schede  elettorali,  alla  competente  struttura  amministrativa  per  gli  
adempimenti conseguenti…”;

o al comma  6 che  “…la struttura amministrativa competente rende noti i  
risultati  elettorali,  mediante  affissione  all'Albo  di  Ateneo  e  all'Albo  di  
ciascun Dipartimento e  pubblicazione nell'Albo On-Line e sul Sito Web di  
Ateneo, …";

- l'articolo  81  il  quale  prevede che:  "… entro i  cinque  giorni  successivi  alla  
pubblicazione  dei  risultati  delle  votazioni  gli  interessati  possono  proporre  
ricorso alla Commissione Elettorale...";

- l'articolo  82 il  quale  prevede che: "  ...decorsi  i  termini  di  scadenza fissati  
dall'articolo 81 del presente Regolamento sia per la presentazione dei ricorsi  
che per le relative pronunce, di competenza della Commissione Elettorale e del  
Senato Accademico, e, comunque, entro e non oltre i trenta giorni successivi  
alla  conclusione  delle  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio,  debbono  essere  
approvati i risultati delle votazioni e proclamati eletti i candidati che risultano  
vincitori  della  competizione  elettorale.  2.  Nel  caso  di  elezione  dei  
rappresentanti  degli  studenti,  dei  docenti  e  del  personale  tecnico  ed  
amministrativo  negli  organi  collegiali,  è  il  Rettore che,  con proprio  Decreto,  
approva  i  risultati  delle  votazioni,  proclama eletti  i  candidati  che  risultano  
vincitori della competizione elettorale e procede alla loro nomina... ";

VISTO il Decreto Rettorale del 21 gennaio 2022, n. 48, con il quale sono state indette 
per i giorni 21 e 22 febbraio 2022 le votazioni per le elezioni suppletive di n. 1  
rappresentante dei ricercatori in seno al Senato Accademico per lo scorcio del 
triennio  accademico  2019/2022,  ovvero  sino  al  31  ottobre  2022,  e  di  n.  1 
rappresentante  dei  docenti  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  per  lo 
scorcio del triennio 2019/2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022;
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VISTO il Decreto Rettorale del 3 febbraio 2022, n. 117, con il quale è stata nominata la 
Commissione Elettorale, così composta:
 Professore  Vincenzo  VERDICCHIO,  inquadrato  nel  Settore  Scientifico  - 

Disciplinare  IUS/01  –  Diritto  Privato,  Settore  Concorsuale  12/A1  –  Diritto  
Privato, Macrosettore 12/A – Diritto Privato, e in servizio presso il Dipartimento 
di  Diritto,  Economia,  Management  e  Metodi  Quantitativi  (DEMM),  con  la 
qualifica di Professore Prima Fascia, con funzioni di Presidente;

 Professoressa Filomena Ornella AMORE, inquadrata nel Settore Scientifico - 
Disciplinare GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia, Settore Concorsuale 04/A2 
–  Geologia Strutturale,  Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia,  
Macrosettore  04/A  –  Geoscienze,  e  in  servizio  presso  il  Dipartimento  di 
Scienze e Tecnologie (DST),  con la qualifica di  Professore  Seconda Fascia, 
componente;

 Professoressa  Rosaria  SCIARRILLO,  inquadrata  nel  Settore  Scientifico-
Disciplinare BIO/06 -  Anatomia Comparata e Citologia,  Settore Concorsuale 
05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia, Macrosettore 05/B – Biologia Animale 
e Antropologia, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
(DST) con la qualifica di Ricercatore, componente;

 Dottoressa Maria Elisa BUONANNO, inquadrata nella Categoria C, Posizione 
Economica C2, Area Amministrativa, e in servizio presso l’Unità Organizzativa 
“Segreteria Generale”, Segretario Verbalizzante;

VISTO il Decreto Rettorale del 17 febbraio 2022, n. 175, con il quale è stato costituito il 
Seggio Elettorale, così composto:

 Professore  Pasquale  VITO,  inquadrato  nel  Settore  Scientifico  – 
Disciplinare BIO/18 - Genetica, Settore Concorsuale 05/I1 – Genetica, 
Macrosettore 05/I – Genetica e Microbiologia, e in servizio presso il 
Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  (DST),  con  la  qualifica  di 
Professore Prima Fascia;

 Professoressa  Carmela  GALDI,  inquadrata  nel  Settore  Scientifico  – 
Disciplinare  ING-INF/03  -  Telecomunicazioni,  Settore  Concorsuale 
09/F2  -  Telecomunicazioni,  Macrosettore  09/F  –  Ingegneria  delle 
Telecomunicazioni  e Campi  Elettromagnetici,  e  in servizio presso il 
Dipartimento  di  Ingegneria  (DING),  con  la  qualifica  di  Professore 
Seconda Fascia;

 Dottore Mario D’ARCO, inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, Settore Concorsuale 
13/B2  -Economia  e  Gestione  delle  Imprese,  Macrosettore  13/B  – 
Economia Aziendale,  e in servizio presso il  Dipartimento di  Diritto, 
Economia  Management  e  Metodi  Quantitativi  (DEMM),  con  la 
qualifica di Ricercatore a tempo determinato;
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 Dottoressa Lisa IACOBACCI, inquadrata nella Categoria B, Posizione 
Economica  B5,  Area  Amministrativa,  e  in  servizio  presso  l’Unità 
Organizzativa “Segreteria Generale”;

VISTI i verbali del Seggio Elettorale dei giorni 18, 21 e 22 febbraio 2022, quest’ultimo 
recante i risultati dei voti validi espressi e di seguito dettagliati: 
A) per le elezioni suppletive di n. 1 rappresentante dei ricercatori in seno al 

Senato Accademico il numero di voti validi riportati dall’unica candidata, 
che risulta essere la dott.ssa Carmen VITA, è pari a n. 34 voti;

B) per le elezioni suppletive di n. 1 rappresentante dei docenti in seno al  
Consiglio di Amministrazione il numero di voti validi riportati dall’unico 
candidato, che risulta essere il prof. Celestino GRIFA, è pari a n. 82 voti.

VISTI i verbali della Commissione Elettorale del 15 e del 22 febbraio 2022, assunti al 
protocollo generale di Ateneo rispettivamente in data 16 febbraio 2022 con il 
numero progressivo 3829 e in data 22 febbraio 2022, con il numero progressivo 
4494 e relativi, rispettivamente, alla verifica delle candidature presentate, alla 
regolarità delle operazioni di voto e alla elaborazione dei risultati definitivi delle 
votazioni dai quali: 
A) per le elezioni suppletive per n. 1 rappresentante dei ricercatori in seno 

al Senato Accademico per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022 
ovvero sino, al 31 ottobre 2022: “…risulta eletta la dott.ssa Carmen VITA…”; 

B) per le elezioni suppletive per n. 1 rappresentante dei docenti in seno al 
Consiglio  di  Amministrazione  per  lo  scorcio  del  triennio  2019/2022, 
ovvero  sino  al  31  dicembre  2022:  “…  risulta  eletto  il  prof..  Celestino  
GRIFA…”.

ATTESO che, l'avviso relativo ai risultati delle votazioni è stato pubblicato nell'Albo online 
e sul sito web di Ateneo, nonché all'Albo di ciascun Dipartimento, in data 28 
febbraio 2022 e che, entro i cinque giorni successivi, non sono stati presentati 
ricorsi;

ATTESA altresì, la necessità di procedere all'approvazione dei risultati delle votazioni e 
alla proclamazione dei candidati che risultano vincitori dell'elezioni, nonché di 
procedere alla loro nomina,

DECRETA

ARTICOLO  1  -  Sono  approvati  i  risultati  delle  votazioni  per  le  elezioni  suppletive  di  n.  1 
rappresentante  dei  ricercatori  in  seno  al  Senato  Accademico  per  lo  scorcio  del  triennio 
accademico 2019/2022, ovvero sino al 31 ottobre 2022, e di n. 1 rappresentante dei docenti in 
seno al Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2019/2022, ovvero sino al 31 
dicembre 2022, indette con Decreto Rettorale del 21 gennaio 2022, n. 48.
ARTICOLO 2 - Per le elezioni suppletive di n. 1 rappresentante dei ricercatori in seno al Senato 
Accademico per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022 ovvero sino, al 31 ottobre 2022, 
è proclamata eletta la candidata dott.ssa Carmen VITA, con numero 34 voti validi;
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ARTICOLO  3  -  Per  le  elezioni  suppletive  per  n.  1  rappresentante  dei  docenti  in  seno  al 
Consiglio  di  Amministrazione  per  lo  scorcio  del  triennio  2019/2022,  ovvero  sino  al  31 
dicembre 2022 è proclamato eletto il candidato professore Celestino GRIFA, con numero 82 
voti validi;
ARTICOLO 4 -  È nominata componente del  Senato Accademico,  quale rappresentante dei 
ricercatori, per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022 ovvero sino, al 31 ottobre 2022, 
la  dott.ssa  Carmen  VITA,  inquadrata  nel  Settore  Concorsuale  13/C1  –  “Storia  Economica”, 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/04 – “Storia del Pensiero Economico” e in servizio presso 
il Dipartimento D.E.M.M.  con la qualifica di Ricercatore Confermato.
ARTICOLO 4 – È nominato componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 
dei  docenti,  per  lo  scorcio  del  triennio  2019/2022,  ovvero  sino  al  31  dicembre  2022  il 
professore  Celestino  GRIFA,  inquadrato  nel  Settore  Concorsuale  GEO/07  –  “Petrologia  e  
Petrografia”,  Settore  Scientifico  Disciplinare  04/A1  –  “Geochimica,  Mineralogia,  Petrologia,  
Vulcanologia,  Georisorse  ed  Applicazioni” e  in  servizio  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e 
Tecnologie con la qualifica di Professore di Seconda Fascia.
Benevento, 

              IL RETTORE 
                            (Prof. Gerardo Canfora)

   (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)
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