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IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto 

Nomina Componenti Commissione di Disciplina. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il Codice per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti che 

prevede che l’accertamento dell’effettivo compimento e della rilevanza 

degli illeciti disciplinari commessi dagli studenti sia affidata ad una 

Commissione di Disciplina; 

CONSIDERATO che la Commissione di Disciplina, come previsto dall’art. 6, co. 1 del 

richiamato Codice, è nominata dal Rettore ed è composta da un suo 

delegato che la presiede, da un professore di ruolo dell’Ateneo, 

designato dal Senato Accademico, dal rappresentante - partecipante 

alle sedute del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo - del personale 

tecnico-amministrativo, dal Difensore degli studenti e da uno studente 

designato dal Consiglio degli Studenti; 

TENUTO CONTO che il mandato dei componenti della Commissione di Disciplina ha 

durata triennale e non può essere rinnovato; 

VISTO il D.R. n. 22/2020 con cui è stato nominato, in seno alla Commissione di 

Disciplina, quale delegato rettorale con funzioni di Presidente, il Prof. 

Danilo Leone, Ricercatore di Metodologie della Ricerca Archeologica 

presso il Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze 

della formazione; 

CONSIDERATO che è cessato il mandato della Prof.ssa Antonietta Baiano; 
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PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 10.03.2021, ha deliberato di 

designare, per la durata di tre anni, il prof. Antonello Olivieri quale 

professore di ruolo dell’Ateneo in seno alla Commissione di Disciplina 

competente in materia di illeciti disciplinari degli studenti; 

PRESO ATTO che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 9.03.2021, ha designato, 

quale studente deputato a far parte della Commissione di Disciplina, ex 

art. 6, comma 1 del Codice per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli 

studenti, il sig. Vincenzo DI TERLIZZI; 

VISTO il D.R. n. 353/2021 con cui il dott. Antonio PELLICANO è stato nominato 

Difensore degli Studenti dell’Università di Foggia per il quadriennio 

2021/2025, con decorrenza dal 23.03.2021; 

CONSIDERATO che il mandato della Prof.ssa Maria Aida Episcopo di Difensore degli 

Studenti dell’Università di Foggia cesserà in data 22.03.2021; 

VISTO il D.R. n. 1270/2020 con cui la Sig.ra Maria De Benedittis è stata 

nominata, con decorrenza dal 19.10.2020, per il quadriennio 2020 – 

2024, quale partecipante alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

con diritto di voto consultivo, in rappresentanza del personale 

tecnicoamministrativo; 

 

DECRETA 

- di nominare, per la durata di tre anni, il prof. Antonello Olivieri quale professore di 

ruolo dell’Ateneo in seno alla Commissione di Disciplina competente in materia di 

illeciti disciplinari degli studenti; 

- che fino alla data del 22.03.2021, la Commissione di Disciplina risulta così 

composta: 

Prof. Danilo LEONE, delegato del Rettore e Presidente della Commissione; 

Prof. Antonello OLIVIERI, componente designato dal Senato Accademico; 

Sig.ra Maria DE BENEDITTIS, rappresentante - partecipante alle sedute del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo - del personale tecnico-amministrativo; 

- Prof.ssa Maria Aida EPISCOPO, Difensore degli studenti; 
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Sig. Vincenzo DI TERLIZZI, rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio 

degli Studenti; 

- che dalla data del 23.03.2021, la Commissione di Disciplina sarà così composta: 

- Prof. Danilo LEONE, delegato del Rettore e Presidente della Commissione; 

- Prof. Antonello OLIVIERI, componente designato dal Senato Accademico; 

- Sig.ra Maria DE BENEDITTIS, rappresentante - partecipante alle sedute del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo - del personale tecnico-amministrativo; 

- Dott. Antonio PELLICANO, Difensore degli studenti; 

- Sig. Vincenzo DI TERLIZZI, rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio 

degli Studenti. 

 

 

Il RETTORE  
    Prof. Pierpaolo Limone 
                Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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