
 

 

Il Ministro dell’università e della ricerca 
 
VISTO  il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 

marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, 
n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, 
nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 
VISTO  il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della 

ricerca; 
 
VISTO  il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592; 
 
VISTO il d.lgs.lgt. 7 settembre 1944, n. 264, e in particolare l’art. 2; 
 
VISTO il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e in particolare gli artt. 11, 16 e 97; 
 
VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 2, co. 1, lettere c) e d); 
 
VISTO lo statuto vigente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con specifico riferimento all’articolo 15 che 

prevede, fra l’altro, che il Rettore duri in carica sei anni e non sia rieleggibile; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università, e in particolare gli artt. 2 - 6; 
 
VISTO il d.m. 8 settembre 2014 (prot. n. 721), con cui il Prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Rettore dell’ Università 

degli Studi di Napoli Federico II a far data dal 1° novembre 2014; 
 
TENUTO CONTO che il prof. Gaetano Manfredi è cessato dalla carica anzidetta a decorrere dall’11 gennaio 2020, data del 

giuramento in qualità di Ministro della Repubblica; 
 
VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (conv. con modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41), e in particolare l’art. 7; 
 
VISTO il decreto del Decano dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 1° luglio 2020, con cui è stato 

“nuovamente avviato il procedimento indetto per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, per il sessennio 2020/2026”; 

 
VISTA  la nota del Decano dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 30 settembre 2020, prot. n. 7684, con cui 

sono stati trasmessi gli atti relativi all’elezione del Rettore; 
 
CONSIDERATO che il Prof. Matteo Lorito ha riportato i voti necessari per l’elezione a Rettore;  
 
VISTO il verbale di scrutinio della seconda tornata elettorale, svoltasi dal 22 al 24 settembre 2020, dal quale risulta che il 

Professor Matteo Lorito è stato proclamato eletto alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, per il sessennio 2020 - 2026; 

 
VISTA la nota dell’Università Federico II di Napoli attestante il regime di tempo pieno del Prof. Matteo Lorito, inviata con 

pec del 30 settembre 2020, (acquisita al prot. Mur n. 10940 in pari data); 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
1. Il Prof. Matteo Lorito, Professore ordinario di Patologia vegetale – SSD AGR/12, è nominato Rettore dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, per sei anni, a decorrere dal 1° novembre 2020. 
 

IL M INISTRO 
prof. Gaetano Manfredi 
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