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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l'art. 14, comma 4;
visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996 e successive
modifiche e integrazioni;
vista le delibere del 19 maggio 2014, con le quali i Consigli dei dipartimenti di Scienze delle Produzioni
agrarie e alimentari (DISPA) e di Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali (DiGeSA), hanno
deliberato la proposta di disattivazione dei rispettivi dipartimenti e di fusione dei predetti in un unico
dipartimento al quale afferiscano i docenti in atto afferenti al DISPA e al DiGeSa;
vista la delibera del 30 maggio 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato, previo
parere favorevole del Senato accademico, la superiore proposta e la conseguente istituzione di un nuovo
dipartimento risultante dall'accorpamento dei dipartimenti DISPA e DiGeSa;
— tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. I

È costituito, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello Statuto di Ateneo, il dipartimento risultante
dall'accorpamento dei dipartimenti di Scienze delle Produzioni agrarie e alimentari (DISPA) e di Gestione
dei sistemi agroalimentari e ambientali (DiGeSA), con i seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD):
AGR/01 "Economia ed estimo rurale", AGR/02 "Agronomia e coltivazioni erbacee", AGR/03
"Arboricoltura generale e coltivazioni arboree", AGR/04 "Orticoltura e floricoltura", AGR/07 "Genetica
agraria", AGR/08 "Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali", AGR/09 "Meccanica agraria",
AGR/10 "Costruzioni rurali e territorio agroforestale", AGR/11 "Entomologia generale e applicata",
AGR/12 "Patologia vegetale", AGR/13 "Chimica agraria", AGR/I5 "Scienze e tecnologie alimentari",
AGR/I6 "Microbiologia agraria", AGR/17 "Zootecnica generale e miglioramento genetico", AGR/18
"Nutrizione e alimentazione animale", AGR/19 "Zootecnica speciale", BIO/03 "Botanica ambientale e
applicata", BIO/10 "Biochimica".
Art. 2
La denominazione e la sede del dipartimento saranno individuate in occasione dell'approvazione del
regolamento ai sensi dell'art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo.

Art. 3

Nel dipartimento confluiscono i beni e le dotazioni di strumenti, di risorse finanziarie e di spazi dei
dipartimenti accorpati.
Art. 4

Il decano del dipartimento di nuova istituzione convocherà, entro il 10 settembre 2014, un'assemblea,
costituita da tutti i componenti dei Consigli dei dipartimenti accorpati, per l'approvazione del regolamento
del nuovo dipartimento e predisporrà le operazioni di voto per l'elezione del direttore del dipartimento nel
rispetto delle modalità procedurali indicate dal Titolo V, Capo A, del Regolamento elettorale di Ateneo, in
modo che le stesse si concludano entro il 31 ottobre 2014.
Art. 5

L'attivazione del dipartimento avrà luogo a far data dal 1 novembre 2014.
Nelle more dell'attivazione del nuovo dipartimento, i dipartimenti DISPA e DiGeSa rimarranno in essere,
continuando a svolgere normalmente le loro funzioni.
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