
  

U.P.T.A. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed, in particolare, i commi 1 e 6, lettere c), d) e f) che testualmente dispongono: 
- comma 1: il Direttore Generale assicura “[…] la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo […]”; 
- comma 6: “il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai 
regolamenti. In particolare: 

• lettera c) “provvede alla istituzione e alla organizzazione degli uffici […]; 
• lettera d) “[…] adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture 

dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti all’attribuzione dei 
trattamenti economici anche accessori”; 

• lettera f) “nomina i responsabili […] degli uffici”; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 586 del 28.12.2012 con il quale per le motivazioni ivi esplicitate, a 
decorrere dal 01.01.2013, si è provveduto, tra l’altro, nell’ambito del Dipartimento di Architettura ad istituire ed attivare 
gli uffici dipartimentali, definendone le relative competenze; 
VISTO il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Rettore n. 577 del 14.02.2013 con il quale, per tutte le 
motivazioni ivi esplicitate, a seguito dell’istituzione e dell’attivazione, a decorrere dal 15.02.2013, della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base, giusto Decreto Rettorale n. 577 del 14.02.2013, tra l’altro, l’Ufficio di Presidenza 
della Facoltà di Architettura, con pari decorrenza, è confluito nella predetta Scuola assumendo la nuova denominazione 
di Ufficio Area didattica di Architettura;      
VISTA la nota prot. n. 13/0113934 del 27/12/2013 con la quale il Direttore del Dipartimento di Architettura  ha 
comunicato che “le procedure Erasmus sono trattate in toto dal personale dell’Area didattica di Architettura della 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e non dall’Ufficio “Formazione,Master, Dottorati” […], sebbene siano state 
da me indicate erroneamente fra le competenze di detto Ufficio” ;  
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 32319 del 08.04.2014 con la quale si è provveduto, in attuazione delle disposizioni 
normative e contrattuali ivi indicate, ad effettuare la prescritta preventiva informativa alle OO.SS. e RSU; 
 

DECRETA 
 
              Per tutte le motivazioni sopra esplicitate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Decreto del 
Direttore Generale n. 586 del 28.12.2012, di istituzione e attivazione degli Uffici dipartimentali nell’ambito del 
Dipartimento di Architettura nonchè il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Rettore n. 577 del 
14.02.2013 di confluenza dell’Ufficio Area didattica di Architettura nella Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
sono rettificati nel senso che la competenza relativa alle Procedure Erasmus è espunta  dall’Ufficio Dipartimentale 
Formazione, Master, Dottorati del Dipartimento di Architettura ed assegnata all’Ufficio Area didattica di Architettura 
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base .  

 
                       NAPOLI 
                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 
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