
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 28, comma 2 che definisce la 

composizione e le modalità di costituzione del Collegio di Disciplina dell’Ateneo; 
 

VISTO il D.R. n. 2440 del 21/07/2020 con il quale, tra gli altri, nell’ambito del Collegio di Disciplina 

dell’Ateneo: il prof. Domenico COTRONEO, già componente supplente del predetto Organo per la 

categoria dei professori di seconda fascia, è stato nominato componente effettivo per la stessa 

categoria dei professori di seconda fascia e, in sostituzione del predetto, la prof.ssa Rita 

SANTAMARIA è stata nominata – fino al 18/06/2022 - componente supplente; 
 

ACCERTATO su segnalazione della suddetta prof.ssa SANTAMARIA, che la medesima, con 

D.R. n. 88 del 10/01/2020 è stata nominata professore di prima fascia presso il Dipartimento di 

Farmacia di questo Ateneo; 
 

RITENUTO per quanto sopra accertato, necessario procedere, in autotutela, all’annullamento della 

nomina – disposta con il sopra citato D.R. n. 2440/2020 – della prof.ssa SANTAMARIA Rita a 

componente supplente del Collegio di Disciplina di Ateneo; 
 

VISTA la Delibera n. 29 del 10/05/2018 del Senato Accademico, in composizione limitata a 

professori e ricercatori, nella parte relativa all’esito delle votazioni per l’individuazione dei 

componenti del Collegio di Disciplina di Ateneo, dalla quale risulta che nella graduatoria dei 

candidati votati per la categoria dei professori di seconda fascia i proff. associati: Leonardo 

DISTASO e Giulia RICCIARDI risultano - a parità di voti – i candidati più votati e non ancora 

nominati nel predetto Organo; 
 

ACCERTATO che, la suddetta prof.ssa RICCIARDI precede il sopra citato prof. DISTASO per 

maggiore anzianità di servizio; 
 

ACCERTATA l’insussistenza per la suddetta prof.ssa RICCIARDI Giulia di cause di 

incompatibilità ostative alla nomina nella suddetta carica; 
 

DECRETA 
 
 Per i motivi di cui alle premesse: 

- è annullata la nomina della prof.ssa SANTAMARIA Rita a componente supplente del Collegio di 

Disciplina dell’Ateneo per la categoria dei professori di seconda fascia, disposta con il sopra citato 

D.R. n. 2440 del 21/07/2020; 

- in sostituzione del prof. Domenico COTRONEO, citato in premessa, la prof.ssa RICCIARDI 

Giulia è nominata - fino al 18/06/2022 - componente supplente del Collegio di Disciplina 

dell’Ateneo, per la categoria dei professori di seconda fascia. 
 

IL RETTORE F.F. 
Arturo DE VIVO 
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