
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 33 e 55; 
 
VISTO il D.R. n. 319 del 07/02/2014 con il quale il Centro interdipartimentale di ricerca in 
Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.) è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto dagli 
artt. 33 e 53 dello Statuto di Ateneo ed è stata definita la composizione del Consiglio di Gestione del 
Centro stesso; 
 
VISTO il D.R. 1347 del 18/04/2017 con il quale Giuseppe RICCIO, associato a tempo pieno 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, è stato nominato Direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca in Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.) - per tre anni a decorrere 
dalla data del predetto Decreto - nonché il D.R. n. 1900 del 04/06/2020 con il quale il predetto prof. 
RICCIO è stato confermato nella carica di Direttore del Centro di cui trattasi, fino al 31/12/2020; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di 
ricerca in Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.), emanato con D.R. n. 3013 del 15/09/2015, 
e, in particolare, l’art. 9, comma 1 che disciplina le elezioni del Direttore; 
 
VISTO il Verbale (prot. n. 0015606 del 16/02/2021) relativo alle votazioni – tenutesi in data 
16/02/2021 - per l’elezione del Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca in Ingegneria per i 
Beni Culturali (C.I.Be.C.), dal quale risulta eletto dal Consiglio di Gestione del predetto Centro, il 
prof. Luciano ROSATI, ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura e componente dello stesso Consiglio di Gestione; 
 
ACCERTATO il possesso da parte del sopra citato prof. ROSATI dei requisiti prescritti per 
ricoprire la carica di Direttore del Centro, 
 

DECRETA 
 

Il prof. Luciano ROSATI, ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura, è nominato Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca in 
Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.), per un triennio, dalla data del presente Decreto. 
 

IL RETTORE 
Matteo LORITO 
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