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DECRETO N. 2021/085 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTE le dimissioni del Prof. Nicola Bianco da Coordinatore della Commissione di Coordinamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente 
(All. 1); 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli 

organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento emanato con D.R. n. 507 del 
22/02/2016; 

VISTO il DR/2018/656 del 26/02/2018 con cui è stato modificato il Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale e, in particolare l’art. 7 

 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono indette per il giorno 24 marzo 2021, le votazioni per l’elezione del Coordinatore della 
Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica per l’Energia e l’Ambiente. L’elettorato attivo è costituito dal Consiglio di 
Dipartimento. L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, è costituito dai professori 
a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio, Ogni elettore 
esprime un voto e risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. La votazione è 
valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto; 

Art. 2 - le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica il 24 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00; le operazioni di spoglio saranno immediatamente successive alla chiusura delle 
operazioni di voto; 

Art. 3 - la commissione elettorale è così composta: 
 
 Prof. Livio Cricelli Presidente 
 Prof. Sergio Savino Componente 
 Sig.ra Patrizia Greco Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
 
Art. 4 - il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato; 
 
Art. 5 - il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile. 
 
 
Napoli, 10/03/2021 
  

Il Direttore 
Prof. Nicola Bianco 
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Ai Membri della  
Commissione di Coordinamento Didattico del  
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per 
l’Energia e l’Ambiente. 
 
Al Vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale 

 
 
Napoli, lì 03/03/2021 
 
Oggetto:  Dimissioni da Coordinatore della Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente 
 
Carissimi, 
l’elezione quale Direttore di Dipartimento non mi consente di seguire con il dovuto impegno il Corso di Studio 
che coordino e pertanto presento le mie dimissioni da Coordinatore della Commissione di Coordinamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente. 
 
Ringrazio tutti i membri della Commissione e gli Studenti del CdS per la fiducia accordatami e per il supporto 
che non mi hanno mai fatto mancare in questi anni. 
 
Permettetemi un ringraziamento particolare ai miei “compagni di avventura”: Fabio Bozza, Antonio Langella 
e Antonio Lanzotti. Il confronto continuo avuto con loro in questi anni e il lavoro di squadra ci ha consentito 
di mantenere fede a quanto ci eravamo ripromessi, ovvero preservare l’unità del Corso di Studi in Ingegneria 
Meccanica. Sono certo che questo spirito di collaborazione, sicuro punto di forza del nostro CdS, 
caratterizzerà anche i Coordinatori futuri. 
 
Continuerò a svolgere le mie funzioni fino alla elezione del nuovo Coordinatore, che sono sicuro affronterà il 
suo compito con il massimo impegno, avendo come obiettivo primario la crescita del Corso di Studi attraverso 
il miglioramento continuo della didattica, sia in termini di contenuti che di modalità di erogazione. 
 
Da parte mia, il confronto avuto in questi anni con i colleghi e con gli studenti ha sicuramente arricchito il 
mio bagaglio di conoscenza ed esperienza su un tema, quale la qualità della didattica, per me molto 
importante e sul quale continuerò ad impegnarmi nel mio nuovo ruolo. 
 
Un caro saluto, 
Nicola Bianco 

 
 
 


