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U.S.R.
IL RETTORE

VISTA

la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. b);

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 ed, in particolare, l’art. 29,
commi 3, 4 e 5, e l’art. 48, comma 1;

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 Decreto Rettorale n. 3553 del
12/11/2012;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18/9/2012 con la quale sono state approvate le
linee guida per la costituzione dei nuovi Dipartimenti;

VISTA

la proposta di costituzione del Dipartimento Studi umanistici acquisita al protocollo di Ateneo in data
26/9/2012 con il numero 100341;

VISTO

il parere favorevole sulla predetta proposta espresso dal Senato Accademico con delibera n. 4 del
15/10/2012;

VISTO

il parere favorevole sulla predetta proposta espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del
18/10/2012;

VISTA

la delibera n. 4 del 29/10/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di
costituzione del Dipartimento di Studi umanistici ed ha individuato i settori scientifico disciplinari
funzionali al progetto culturale del Dipartimento e quelli di riferimento dello stesso;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3561 del 12/11/2012 con il quale è stato istituito il Dipartimento di Studi
umanistici, recante all’allegato “A” l’elenco dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento,
all’allegato “B” l’elenco dei settori scientifico disciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento
ed all’allegato “C” l’elenco dei settori scientifico disciplinari di riferimento del Dipartimento;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 360 del 12/11/2012 con il quale è stato assegnato
provvisoriamente al Dipartimento di Studi umanistici il personale tecnico amministrativo nelle more
dell’intero riassetto organizzativo dell’Ateneo;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3867 del 30/11/2012 con il quale il Prof. Arturo De Vivo, Ordinario a tempo
pieno per il Settore concorsuale 10/D3, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/04, è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Studi umanistici per il triennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, con provvedimento del Direttore Generale in corso di perfezionamento, viene determinato
l’assetto organizzativo-funzionale del Dipartimento di Studi umanistici;
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ATTESA

la necessità di disporre, in ottemperanza alle richiamate diposizioni statutarie, l’attivazione del
Dipartimento di Studi umanistici a decorrere dal 1° gennaio 2013, nelle more della assegnazione degli
spazi allo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione,
DECRETA

Il Dipartimento di Studi umanistici è attivato a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente decreto sarà affisso all’Albo
ufficiale di Ateneo.
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Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Patrizia Maria Rosaria Del Conte

