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Decreto Rettore 
Ricostituzione Senato Accademico dell’Università della Calabria - triennio 2021-2024 
 

Il Rettore 
 

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento per le elezioni dei professori e dei ricercatori in seno al Senato Accademico 
dell’università della Calabria, emanato con decreto rettorale 22 luglio 2021, n. 1037;  

RICHIAMATO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno 
al Senato Accademico dell’università della Calabria, emanato con decreto rettorale 22 luglio 2021, n. 1038;  

RICHIAMATO il decreto rettorale 8 giugno 2021, n. 817, con il quale il mandato dei rappresentanti degli 
Studenti in seno al Senato Accademico è stato prorogato sino alla data di proclamazione dei nuovi 
rappresentanti eletti; 

RICHIAMATI i decreti rettorali 2 agosto, n. 1109 e n. 1110, di indizione delle elezioni dei professori e dei 
ricercatori nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico 
dell’Università della Calabria per il triennio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024;    

RICHIAMATI i decreti rettorali 26 ottobre 2021, n. 1491 en.1492 con i quali sono stati nominati i professori 
ed i ricercatori nonché i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico 
dell’Università della Calabria, triennio 2021-2024;  

RICHIAMATO il decreto rettorale 28 ottobre 2021, n. 1509, con il quale è stato ricostituito il Senato 
Accademico dell’Università della Calabria, triennio 2021-2024;  

RICHIAMATO il decreto rettorale 22 febbraio 2022, con il quale il sig. Giovanni Battista CORRADO è stato 
dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico 
dell’Università della Calabria e contestuale nomina della sig. Marta TIPALDO quale nuovo rappresentante 
degli studenti in seno al Senato Accademico dell’Università della Calabria;  

RITENUTO necessario dover provvedere alla ricostituzione del Senato Accademico dell’Università della 
Calabria;  

CONSIDERATO infine, che il Direttore della Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Dott. Alfredo 
Mesiano ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento;   
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 Il Senato Accademico, per il triennio 1° novembre 2021 – 31 ottobre 2024, è costituito come di seguito: 
 

➢ Rettore - Prof. Nicola LEONE 
  

Componenti dei professori e dei ricercatori (macroarea scientifico-disciplinare): 
  

➢ Prof. CARIOLA  Alfio   Direttore  “Scienze sociali” 
➢ Prof. COSTABILE Massimo Direttore  “Scienze sociali” 
➢ Prof.ssa CRISPINI Alessandra Prof. ordinario “Scienze della vita” 
➢ Prof. CURCIO  Stefano  Direttore  “Tecnologia” 
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➢ Prof. FERRARI  Vincenzo Prof. ordinario “Scienze sociali” 
➢ Prof.  GAUDIO  Roberto Direttore  “Tecnologia” 
➢ Prof. GRECO   Gianluigi Direttore  “Scienze” 
➢ Prof.ssa GUERRIERO  Francesca Prof. ordinario “Scienze” 
➢ Prof. MENDICINO  Giuseppe Direttore  “Tecnologia” 
➢ Prof.ssa PANNO  Maria Luisa Direttore  “Scienze della vita” 
➢ Prof. PASSARINO Giuseppe Direttore  “Scienze della vita” 
➢ Prof. PUZZO   Fernando Ricercatore “Scienze sociali” 
➢ Prof. ROMITO  Luciano  Prof. ordinario “Umanistica” 
➢ Prof. SQUILLACE Giuseppe Prof. associato “Umanistica” 
➢ Prof. VALENTINI  Francesco  Prof. associato “Scienze” 

 
 
Componente dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: 
  

➢ Sig. Ernesto OLIVERIO 
➢ Sig. Paolo SANTOLLA  

 
Componente dei rappresentanti degli studenti: 
  

➢ Antonio MAIOLINO 
➢ Mario RUSSO 
➢ Francesco TEVERE 
➢ Marta TIPALDO 

 
Art. 2 I mandati elettivi della componente dei professori e dei ricercatori, nonché della componente dei 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo decorrono dal 1° novembre 2021 e termineranno il 31 
ottobre 2024. 
 
Art. 3 Il mandato elettivo della componente dei rappresentanti degli studenti terminerà a valle della 
proclamazione dei nuovi rappresentanti eletti. 
 
Art. 4 Ai sensi dell’articolo 2.4, comma 3, dello Statuto, fanno, altresì, parte del Senato Accademico, a titolo 
consultivo e senza influire sul numero legale:  

➢ il Pro-Rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del Rettore;  
➢ il Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Segretario. 

 
                             IL RETTORE 
                                                      Nicola LEONE 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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