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IL RETTORE
VISTO

l’art. 17 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n. 1396;

VISTA la Legge 02/08/1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA
la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
VISTA

la Legge 2 Agosto 1999, n. 264 “ Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati
personali”;
VISTO il D.M. 3 Novembre 1999, n 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, così come modificato con D.M. 22 Ottobre 2004, n. 270;
VISTO il manifesto agli studi a.a. 2020/2021 approvato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione, riguardante l’approvazione dell’attivazione dei corsi di studio ex
D.M. 270/2004 e la programmazione locale degli accessi, nella quale è determinato, tra
l’altro, il numero degli studenti ammissibili al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
- Classe L20 per l’anno accademico 2020/2021;
VISTO il D.R. Rep n. 1148/2020 Prot. nr. 193989 del 13/07/2020), con il quale è stato
indetto, per l’anno accademico 2020/2021, il concorso per l’ammissione al Corso di laurea in
Scienze della Comunicazione - Classe L 20, fissando il 10/09/2020 la data di svolgimento della
prova di ammissione;
VISTO l’art. 5) del richiamato bando di concorso denominato “Commissione Esaminatrice”
che prevede la nomina da parte del Rettore dell’apposita Commissione, composta da un
numero di membri effettivi e supplenti, di numero non inferiore a tre, scelti fra il personale
docente e ricercatore di comprovata esperienza didattica e organizzativa, sufficiente a
garantire il corretto svolgimento delle procedure;
VISTA la data di svolgimento della prova concorsuale fissata al 10 settembre 2020 e la
necessità di nominare la Commissione Esaminatrice,
VISTE le indicazioni promanate dal prof. Virgilio D’Antonio in qualità di Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione,
CONSIDERATA la necessità di provvedere per il buon funzionamento dei servizi didattici
erogati agli studenti;
DECRETA

La nomina, ai sensi dell’art 5 del bando Rep. 1148/2020 Prot. nr. 193989 del 13/07/2020, la
seguente Commissione esaminatrice per l’espletamento delle attività necessarie al test di
accesso selettivo locale di Scienze della Comunicazione per l’anno accademico 2020/2021:
Componenti Commisione: Prof. Virgilio D'Antonio, dott. Alessandro
Maisto, dott. Agostino Vollero, dott. Francesco Di Maio;
Componenti Supplenti: prof. Paolo Piciocchi, prof.ssa Stefania Leone,
prof. Felice Addeo.
Il presente Decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Salerno.
IL RETTORE
f. to Prof. Vincenzo Loia
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

