
U.S.R. 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. i) e s); 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e, in particolare, gli articoli 19, 20, 54 e 55, 
comma 1; 
VISTO il D.R. n. 2890 del 13/09/2012 con il quale veniva costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per il 
quadriennio 2012-2016; 

VISTI i DD.RR. n. 1990 del 16/06/2012 e n. 2188 del 04/07/2016 con i quali sono state, rispettivamente, indette e 
successivamente prorogate le procedure finalizzate alla selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo ed emanati i relativi “Avvisi Pubblici”; 
VISTA la Delibera n. 1 del 25/07/2016 con la quale, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui ai citati Avvisi, il 
Senato Accademico ha designato, di concerto con il Rettore: a) quali componenti del Consiglio di Amministrazione 
appartenenti ai ruoli dell’Ateneo: prof. Giuseppe CASTALDO (professore ordinario); prof. Alessandro FIORETTI 
(professore ordinario); prof. Pasqualino MADDALENA (professore ordinario); prof. Riccardo MARTINA (professore 
ordinario); prof. Giovanni MIANO (professore ordinario); 
b) quali componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo: prof.ssa Ornella 
MONTANARI (professore associato in quiescenza); prof.ssa Maria Rosaria TINE’ (professore associato presso 
Università di Pisa); dott.ssa  Paola VERDINELLI (Dirigente pubblico in quiescenza); 
VISTE le dichiarazioni con le quali i sopra citati prof./dott. hanno rispettivamente dichiarato l’insussistenza nei loro 
confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m., e che i 
componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo hanno prodotto le suddette dichiarazioni; 
ACCERTATO dalle dichiarazione rese dagli interessati e dai conseguenti atti, che allo stato non sussistono nei loro 
confronti le cause di incompatibilità di cui all’art. 54 del vigente Statuto di Ateneo; 
CONSIDERATO che, allo stato, non risulta ancora pervenuta l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico per la 
prof.ssa Maria Rosaria TINE’, richiesta con nota rettorale prot. n. 79782/2016; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - I seguenti prof./dott. sono nominati, tenendo conto di quanto specificato in premessa, componenti del Consiglio 
di Amministrazione di questo Ateneo, a decorrere dalla data del presente Decreto e per la durata di quattro anni: 
a) componenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo:  
prof. Giuseppe CASTALDO (professore ordinario); 
prof. Alessandro FIORETTI (professore ordinario); 
prof. Pasqualino MADDALENA (professore ordinario); 
prof. Riccardo MARTINA (professore ordinario);  
prof. Giovanni MIANO (professore ordinario); 

b) componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo:  
prof.ssa Ornella MONTANARI (professore associato in quiescenza);  
dott.ssa Paola VERDINELLI (dirigente pubblico in quiescenza). 
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Gaetano MANFREDI 
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