
 
 

 

 

Pos: AG                          Decreto n. 940 

IL RETTORE 

 
Vista la legge 240/2010 concernente "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"; 

Visto  il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016; 

Visto  il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 201/2018 il quale il quale 

stabilisce le modalità di elezione e nomina del Direttore del Dipartimento; 

Tenuto conto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 dello Statuto, dell’art. 93 del 

Regolamento generale di Ateneo, il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio 

di Dipartimento; 

Viste  le deliberazioni del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che, nelle 

rispettive sedute del 20 gennaio 2022, in cui è stato approvato il Documento di politica 

e programmazione di Ateneo 2019 - 2021, e in cui - con l’obiettivo di aumentare il 

numero degli iscritti in un bacino territoriale senza altri Atenei e con un potenziale 

interessante - è stato deliberato di riattivare la sede delocalizzata di Nola, realizzando 

un immobile dedicato ad accogliere nuovi corsi di studi; 

Visto  che il MUR, con il decreto n. 326 del 14.07.2020 ha accreditato la sede delocalizzata 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” a Nola e contestualmente il Corso 

di Studi Triennale in ‘Economia e Management’; 

Atteso   che in coerenza con quanto programmato è stata proposta l’attivazione presso la sede 

delocalizzata di Nola di tre nuovi corsi, che sono stati accreditati dall’ANVUR con 

seguenti delibere: 

a) n.106 del 12.05.2022 Corso di Studio Triennale in ‘Scienze Motorie’; 

b) n.106 del 12.05.2022 Corso di Studio Triennale in ‘Ingegneria e Scienze 

Informatiche per la Cybersecurity’; 

c) n.126 del 09.06.2022 Corso di Studio a Ciclo Unico in ‘Giurisprudenza’; 

Ravvisata  l’esigenza di creare un nuovo Dipartimento quale struttura accademica per 

l’organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca e per la gestione dei 

citati corsi di studio nella sede delocalizzata di Nola; 

Tenuto conto  che alla luce di quanto disposto dall’art. 26 dello Statuto vigente la costituzione di un 

Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico, presentato da 

un gruppo di professori e ricercatori e che a ciascun Dipartimento, all’atto della 

costituzione, afferisce un numero di professori e ricercatori, a tempo indeterminato o 

determinato, non inferiore a quaranta unità e che, per motivate esigenze di 

organizzazione didattica e di ricerca può essere costituito un Dipartimento con un 

numero di professori e ricercatori minore di quaranta e comunque non inferiore a 

trentacinque; 



 
 

 

Visto che con D.R n. 461 del 15/06/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione 

del progetto per la costituzione del nuovo dipartimento presso la sede delocalizzata di 

Nola al quale afferiranno i seguenti corsi di studio: 

- Corso di Laurea Triennale in ‘Economia e Management’ (Classe L-33 - Scienze 

economiche) 

- Corso di Studio Triennale in ‘Scienze Motorie’ (L-22 - Scienze delle attività motorie 

e sportive) 

- Corso di Studio Triennale in ‘Ingegneria e Scienze Informatiche per la Cybersecurity 

(Interclasse L-08 & L-31 - Scienze e tecnologie informatiche) 

- Corso di Studio a Ciclo Unico in ‘Giurisprudenza’ (Classe LMG-01 - Classe delle 

lauree magistrali in Giurisprudenza); 

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive sedute del 26 e 27 luglio 2022, in cui è stata approvata la costituzione 

del nuovo Dipartimento denominato “Dipartimento di Scienze Economiche, 

Giuridiche, Informatiche e Motorie – DiSEGIM” e che, nelle more della elezione del 

Direttore, il Dipartimento è retto dal Decano dei professori ordinari afferente al 

Dipartimento; 

Visto  il D.R. n. 846 del 07.10.2022 con cui è stato costituito il Dipartimento di Scienze 

Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie – DiSEGIM; 

Preso atto che, al fine di provvedere alla costituzione di tutti gli Organi del nuovo Dipartimento, 

si rende necessario procedere preliminarmente all'indizione delle elezioni del 

Direttore di Dipartimento di “Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e 

Motorie” per il triennio 2022-2025; 

Atteso  che il Direttore del Dipartimento dura in carica tre anni ed è immediatamente 

rieleggibile una sola volta; 

Tenuto conto che per prassi e per velocizzare le tempistiche in sede di prima applicazione le 

elezioni del Direttore sono demandate al Rettore; 

Atteso che tale elezione è propedeutica alla costituzione degli altri organi del 

dipartimento, quindi del Consiglio e della Giunta; 

Atteso  che appena termineranno le iscrizioni ai corsi di studio afferenti al dipartimento di 

cui in argomento si dovranno indire anche le elezioni per le rappresentanze degli 

studenti per il citato consesso (Consiglio di dipartimento); 

Considerato che sulla base dell’art. 93 del Regolamento generale di Ateneo che dispone: “Il corpo 

elettorale per l’elezione del Direttore è composto dai componenti del Consiglio di 

Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni” e che pertanto alla data attuale 

sono i componenti citati nel decreto costitutivo n.846 del 7/10/2022; 

Atteso  che ai sensi dell’art. 4 del regolamento generale di Ateneo  

-  l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo presso l’Ateneo alla data di 

svolgimento delle elezioni; 

- l'elettorato passivo spetta agli anzidetti professori in servizio presso l’Ateneo alla 

data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione; 

 



 
 

 

Visto  il D.R. n. 853 del 12.10.2022 con cui sono state indette per il 24 ottobre 2022 le 

elezioni del Direttore del Dipartimento Dipartimento di Scienze Economiche, 

Giuridiche, Informatiche e Motorie” – DiSEGIM per il triennio 2022-2025; 

Tenuto conto della decisione di utilizzare la modalità di voto telematica per l’elezione del Direttore 

del Dipartimento, fermo restando la costituzione di un unico seggio presso la sede della 

Biblioteca Centrale di Ateneo per l’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettorato; 

Vista l’acquisizione al Protocollo di Ateneo degli atti relativi alla sopra citata elezione; 

Considerato che alla data del 24 ottobre 2022 risulta completa la compagine prevista per 

l’attivazione del Dipartimento, pari a n. 36 docenti; 

Attesa  la regolarità delle operazioni elettorali; 

Considerato  che da tali operazioni risulta eletta la prof.ssa Angela Mariani, ordinario del S.S.D. 

AGR/01; 

Tenuto conto dell’opzione per il regime a tempo pieno esercitata dalla prof.ssa Angela Mariani; 

Visto  l’art. 9 del vigente Statuto; 

 

 D E C R E T A 

 

La prof.ssa Angela Mariani, ordinario del S.S.D. AGR/01 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, a decorrere dal 1 novembre 2022, è nominata Direttore del Dipartimento di Scienze 

Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie” – DiSEGIM per il triennio 2022/2025. 

 

 

Napoli,    

Il RETTORE 

Prof. Alberto Carotenuto 
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