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IL RETTORE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 35;
VISTO il D.R. n. 1018 del 25/03/2013 con il quale è stato istituito ed attivato il Centro di Ateneo per i Servizi Metrologici Avanzati
(CeSMA);
VISTO il D.R. n. 3016 del 06/09/2017 con il quale il suddetto Centro è stato ridenominato “Centro Servizi Metrologici e Tecnologici
Avanzati (Ce.S.M.A.)”;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.),
emanato con D.R. n. 113 del 15/01/2019 e, in particolare, gli artt. 10 – co. 1 – e 11 i quali prevedono che: “il Direttore del Centro è
nominato dal Rettore tra i professori di ruolo dell’Università - sentito il Consiglio di Amministrazione - secondo criteri di specifica e
adeguata competenza, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente”, “Il Comitato Direttivo del
Centro è composto, oltre che dal Direttore, da un componente nominato dal Rettore, da due professori designati dal Senato
Accademico e da due professori designati dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre
anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente”;
VISTO il D.R. n. 1184 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. con il quale il prof. Leopoldo ANGRISANI - Ordinario a tempo pieno presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, è stato nominato nella carica di Direttore del suddetto
Ce.S.M.A. fino al 31/12/2019;
VISTO il D.R. n. 1887 del 10/06/2016 e ss.mm.ii. con il quale sono stati nominati, fino al 31/12/2019, i seguenti componenti del
Comitato Direttivo del Centro di Servizio di cui trattasi: prof. Francesco MARULO (componente designato dal Rettore); prof. Marco
GUIDA (componente designato dal Senato Accademico); prof. Pasqualino MADDALENA (componente designato dal Senato
Accademico); prof. Domenico CAPUTO (componente designato dal Consiglio di Amministrazione); prof. Andrea PROTA
(componente designato dal Consiglio di Amministrazione);
VISTA la Delibera n. 32 del 27/12/2019 (EO/2020/43 del 09/01/2020) con la quale il Senato Accademico ha designato - per un
triennio a decorrere dall’anno 2020 - quali componenti di propria spettanza nel Comitato Direttivo del Centro sopra citato, il prof.
Francesco TAFURI – Ordinario presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” – S.S.D. FIS/03 (Fisica della materia) e il prof. Marco
GUIDA, Ordinario presso il Dipartimento di Biologia – S.S.D. MED/42 (Igiene generale e applicata);
VISTA la Delibera n. 78 del 27/12/2019 (EO/2020/78 del 16/01/2020) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha designato - per
un triennio a decorrere dall’anno 2020 - quali componenti di propria spettanza nel Comitato Direttivo del Centro sopra citato, il prof.
Domenico CAPUTO - Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della Produzione industriale – S.S.D.
ING-IND/22 (Scienza e Tecnologia dei Materiali) e il prof. Emidio NIGRO, Ordinario presso il Dipartimento di Strutture per
l'Ingegneria e l'Architettura – S.S.D. ICAR/09 (Tecnica delle costruzioni) ed ha designato, altresì, su proposta del Rettore, quale
Direttore del suddetto Ce.S.M.A., il prof. Leopoldo ANGRISANI - Ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione - S.S.D. ING-INF/07 (Misure Elettriche ed Elettroniche);
PRESO ATTO della conferma, quale componente di nomina rettorale in seno al Comitato Direttivo del Ce.S.M.A., del prof. Francesco
MARULO, Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale – S.S.D. ING-IND/04 (Costruzioni e Strutture Aerospaziali);
DECRETA
Il prof. Leopoldo ANGRISANI (Matr. 58429) - Ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell’Informazione (S.S.D. ING-INF/07) è nominato Direttore del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati
(Ce.S.M.A.), per un triennio a decorrere dalla data del presente Decreto.
I professori di seguito riportati sono nominati - per un triennio a decorrere dalla data del presente Decreto - Componenti del
Comitato Direttivo del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.):
 Prof. Francesco MARULO
componente di nomina rettorale
 Prof. Marco GUIDA
componente designato dal Senato Accademico
 Prof. Francesco TAFURI
componente designato dal Senato Accademico
 Prof. Domenico CAPUTO
componente designato dal Consiglio di Amministrazione
 Prof. Emidio NIGRO
componente designato dal Consiglio di Amministrazione.
IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Arturo DE VIVO
Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI

PDC

