






12/11/2020 (delibera n. 76). A riprova di ciò mostra i documenti agli atti con cui, lei stessa, 
ha dovuto personalmente autorizzare richieste di ferie e permessi dei componenti il 
personale tecnico amministrativo, che di volta in volta hanno rappresentato il rifiuto della 
dott.ssa Pietroniro al rilascio delle suddette autorizzazioni, in quanto a suo parere non più in 
carica come Direttore amministrativo f.f., come si evince, a conferma, anche dalla nota della 
dott.ssa Pietroniro del 8 c.m. agli atti, dove la stessa si limita esplicitamente a qualificarsi solo 
come titolare dell'ufficio di Direttore di ragioneria e come tale la sottoscrive. 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione e presa visione di tutti i documenti citati e agli 
atti numerati da 1 a 12, nonché considerate le precisazioni del Direttore, concorda con quanto 
rappresentato dal Presidente. 
Di conseguenza, il Consiglio, all'unanimità, per quanto di propria competenza, delibera:

a) di prendere atto della discontinuità "di fatto" nell'esercizio del precedente incarico di Direttore
Amministrativo H., di cui alla delibera n. 76 del Consiglio di Amministrazione del 12/11/2020;

b) di affidare alla dott.ssa Simona Pietroniro le mansioni superiori di Direttore amministrativo,
e/o di prendere atto dell'automatica attribuzione delle stesse, come da art. 40, c. 2 del CCNL
AFAM del 2005 e art. 52, c. 2, lett. b) del, D.Lgs.165/2001 e successive modifiche e integrazioni
nonché secondo le previsioni della nota MUR del 15/11/2021 (DGFIS 0012480 del
15/09/2021);

c) di indicare l'immediata decorrenza temporale dell'attribuzione delle funzioni superiori alla
dott.ssa Simona Pietroniro, come nella lett. a), a partire dalla sua notifica formale e fino al
31/10/2022.

Delibera n. 127 

4) Varie ed eventuali

Il Presidente propone al Consiglio che tra le varie si discuta il tema "Richiesta della studentessa Daria 
Verrastro di maggiore rateazione". 

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di discutere tra le varie il tema "Richiesta della studentessa Daria 
Verrastro di maggiore rateazione". Delibera n. 128.

Il presidente informa che è pervenuta una nota (ali. 4) da parte della studentessa Daria Verrastro con 
cui la stessa chiede di poter pagare le tasse universitarie per il corrente a.a .. in sei rate anziché in 3. 

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di accogliere la richiesta della studentessa Daria Verrastro. 
Delibera n. 129. 

li presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

Alle ore 16:30 la seduta è tolta e l'intero dossier disponibile per la seduta esaminato viene consegnato 
al Segretario verbalizzante. 

Il Presidente Il Segretario

Prof.ssa Donatella FURIA Prof. Nicola MATTOSCIO 


