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DECRETO N. 2021/090 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTE le dimissioni del Prof. Stanislao Patalano ricevute il 9 marzo 2021 (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 della Commissione 
Paritetica nella sua componente docente. L’elettorato attivo è costituito dai professori 
e ricercatori afferenti al Dipartimento senza suddivisione per fasce. L’elettorato 
passivo, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, è costituito dai professori e ricercatori a 
tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato la cui durata residua del 
contratto sia pari ad almeno due anni, afferenti al Dipartimento. Gli eletti devono 
assicurare la presenza di almeno un professore e un ricercatore; 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.Gabriele Di Martino 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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Al Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
Prof. Nicola Bianco 

 

Napoli, 9 marzo 2021 

Oggetto: Dimissioni da Presidente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale 

 

Caro Direttore, 

nella giornata odierna ho presentato la mia candidatura per ricoprire il ruolo di Coordinatore della 
Commissione di Coordinamento Didattico della Laurea Magistrale in Autonomous Vehicle Engineering 
(MOVE). Conseguentemente, desidero presentare le mie dimissioni dal ruolo di Presidente della 
Commissione Paritetica del DII.  

Ho avuto l’opportunità di operare nella Commissione, prima come membro, negli anni 2017, 2018, 2019 e 
poi come Presidente negli anni 2019, 2020 e sono molto lieto di aver percorso quest’esperienza che ha 
portato in me conoscenze tecniche ed umane significative. Da un lato, infatti, ho avuto la possibilità di 
condividere con colleghi e studenti molto motivati le attività di analisi e verifica dei percorsi didattici 
nonché l’individuazione di proposte di miglioramento dell’organizzazione didattica. Dall’altro lato, ho 
condiviso uno spirito di fattiva collaborazione e di desiderio di miglioramento che spesso proveniva dagli 
studenti della Commissione Paritetica e che veniva sostenuto dai docenti Tutti della Commissione stessa. 

Desidero, pertanto, ringraziare sentitamente Tutti coloro che hanno preso parte a questi anni di lavoro 
della Commissione, soprattutto per il grande entusiasmo e per lo spirito di sincera collaborazione; questi 
comportamenti hanno permesso alla Commissione Paritetica del DII di rispettare le scadenze e di assolvere 
i compiti affidati ad essa. Questi comportamenti hanno confermato la natura della Commissione Paritetica: 
quello spazio per studenti e docenti per lavorare insieme, con armonia, al miglioramento continuo 
dell’offerta formativa dei CdS. 

Cari saluti 

 

            (Stanislao Patalano) 

 

 

  


