
 

DECRETO DIRETTORIALE 
Oggetto: Rettifica ed integrazione Commissioni di laurea – 21 luglio 2020 

 

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, modificato con D.R. n. 313 del 5 aprile 2018; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 
2017, n. 774 e in particolare, gli artt. 29 e 30, che disciplinano la costituzione delle Commissioni per 
la valutazione delle prove finali e le procedure e le modalità di svolgimento delle stesse; 

VISTO il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale del 10 settembre 2013, n. 867 di 
attivazione del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi; 

VISTO i Regolamenti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi; 

VISTO  l’art. 29, comma 10, del Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale, emanato con Decreto 
Rettorale del 12 ottobre 2017, n. 774,  

VISTA  la delibera del Senato Accademico riunitosi in data 10 marzo 2020;  
VISTA  le note del Rettore del 23 marzo 2020; 
VISTO l’art. 101, 1° comma, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del quale, “in deroga alle disposizioni dei 

regolamenti di Ateneo, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020”; 

VISTE  le indicazioni operative del Rettore; 
VISTO il decreto n. 127/2020 del 13/07/2020, di nomina delle Commissioni di Laurea del 20 e 21 luglio 

2020; 
VISTE  le successive comunicazioni dei Commissari; 
CONSIDERATA la necessità di consentire il regolare svolgimento delle sedute di Laurea; 
 

DECRETA 

ferme restando le disposizioni già stabilite per lo svolgimento delle sedute, si rettificano e 
integrano la composizione delle commissioni e l’elenco candidati come di seguito 
riportato: 
a) lo spostamento dalla precedente seduta e l’inserimento nella seduta di laurea del 
giorno martedì 21 luglio 2020, ore 15:00, Presidente Prof. Felice Casucci dei candidati 
Mainolfi Alessandra e Lombardi Alberto; 
 

b) lo spostamento dalla precedente seduta e l’inserimento nella seduta di laurea del 
giorno martedì 21 luglio 2020 ore 10:00, Presidente Prof.ssa Annamaria Nifo dei candidati 
Lengua Donatella e Tagliaferri Alessandra; 
 

c) la sostituzione quale componente della Commissione di laurea del giorno martedì 21 luglio 
2020 ore 10:00, Presidente Prof.ssa Annamaria Nifo della Prof.ssa Katia Fiorenza con il Prof. 
Marco Mocella; 
 

d) la sostituzione quale componente della Commissione di laurea del giorno martedì 21 luglio 
2020 ore 15:00, Presidente Prof. Felice Casucci, del Prof. Marco Mocella con la Prof.ssa 
Katia Fiorenza. 

Il Direttore del Dipartimento DEMM 
F. to prof. Massimo Squillante 
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