
 

 
  D.R. n. 79 del 16.3.2022 

IL RETTORE 
 

1 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale; 

Visto il richiamato Statuto e, in particolare, i) l’art. 19, comma 1, lett. d), che prevede che il Senato Accademico è 

composto, tra gli altri, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i 

componenti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Ateneo alla data di indizione delle 

elezioni; ii) l’art. 21, comma 1, lett. d), e comma 9, che prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto, tra 

gli altri, da un componente designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in 

servizio presso l’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 24 del 4 febbraio 2022, e successive modificazioni e integrazioni disposte con decreto rettorale n. 40 

del 24 febbraio 2022, con il quale sono indette e disciplinate le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti del personale 

tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2022-2024; 

Considerato che, a norma dell’art. 10, comma 2, del richiamato decreto rettorale n. 24/2022, compete alla Commissione 

Elettorale la proclamazione degli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore; 

Preso atto che, con verbale n. 5 del 8 marzo 2022, la Commissione Elettorale, all’esito dei suoi lavori, proclama eletti 

i Candidati Marcello Spagnolo (ctg. C Area Amministrativa) e Marco Santoro (ctg. EP, Area amministrativa-

gestionale), quali Rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, rispettivamente in seno al Senato 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione; 

Visto il D.R. n. 57 del 3 marzo 2022 di costituzione del Senato Accademico per il triennio 2022-2024, con il quale, 

nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di cui al predetto decreto rettorale n. 24/2022, si dà atto 

che, con successivo provvedimento, la composizione del Senato Accademico sarà integrata con la nomina del 

rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; 

Visto il decreto rettorale n. 58 del 3 marzo 2022 di costituzione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-

2024, con il quale, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di cui al predetto decreto rettorale n. 

24/2022, si dà atto che, con successivo provvedimento, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà integrata 

con la nomina del rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; 

Ritenuto, a norma dell’art. 10, comma 2, del D.R. n. 24 del 4 febbraio 2022, di dover procedere alla nomina degli eletti; 

DECRETA 

1. Il dott. Marcello Spagnolo (ctg. C, Area amministrativa) è nominato rappresentante del personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico per il triennio 2022-2024; 

2. Il dott. Marco Santoro (ctg. EP, Area amministrativa-gestionale), è nominato rappresentante del personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario in seno al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024. 

3. Si pubblichi. 

 

Reggio Calabria, 16 marzo 2022 

                                                                                                                                    IL RETTORE 

                                                                                                                       Prof. Santo Marcello Zimbone 

IL DIRETTORE GENERALE  

Prof. Giuseppe Zimbalatti 

 

 

F.to La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Rachele Sergi 
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