DECRETO
Oggetto: Nomina Direttore DSMC – nomina nel Senato Accademico

IL RETTORE
VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 27 novembre 2020, n. 961;
VISTO il Regolamento elettorale dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 16 ottobre
2020, n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre 2020, n. 1100;
VISTO l’art. 5 del Regolamento del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze
radiologiche e Sanità pubblica (DSMC), emanato con D.R. del 7 aprile 2021, n. 351;
VISTO il D.R. 30 settembre 2020, n. 691 con il quale il prof. Roberto Maroldi è stato nominato
Direttore del DSMC, per il quadriennio accademico 2020-2024;
CONSIDERATO che il prof. Roberto Maroldi, con nota del 21 gennaio 2022 prot. n. 6784, ha
comunicato le proprie dimissioni, accolte con D.R. n. 16 del 12 gennaio 2022, nonché la cessazione
anche dalla carica di Direttore del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze
Radiologiche e Sanità Pubblica, a decorrere dal 1 marzo 2022;
VISTO il D.R. 25 gennaio 2022, n. 46 con il quale il Rettore accolte le dimissioni del prof. Roberto
Maroldi da Direttore di Dipartimento, incarica il Decano ad indire le votazioni per l’elezione di un
nuovo Direttore entro 2 mesi;
CONSIDERATO che in data 4 marzo 2022 si sono svolte, in modalità telematica e in prima
consultazione, le votazioni per l’elezione del Direttore del DMSC;
VISTO il verbale delle operazioni di voto del 4 marzo 2022, prot. 120806 del 4 marzo 2022, dal quale
risulta eletto il prof. Nicola Latronico, che, in prima votazione, ha riportato la maggioranza assoluta
dei voti;
VERIFICATO che il prof. Nicola Latronico risulta aver optato per il regime di impegno a tempo pieno
e che non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 12 dello Statuto;
CONSIDERATO che, alla data di elezione del nuovo Direttore, il termine di conclusione dell’anno
accademico in corso è superiore ai sei mesi con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto
dei commi 2 e 8 dell’art. 27 del Regolamento Generale di Ateneo, il mandato del nuovo Direttore
avrà scadenza il 31 ottobre 2025;
VISTO il D.R. 8 novembre 2021, n. 1070, con il quale sono state definite le indennità di carica lorde
spettanti ai Direttori di Dipartimento per l'anno accademico 2021-2022;
VISTO l’art. 6, comma 2, dello Statuto di Ateneo che prevede, nella composizione del Senato
Accademico, la presenza dei Direttori di Dipartimento;
CONSIDERATO che, pertanto, in qualità di Direttore del DSMC, il prof. Nicola Latronico assumerà
anche la carica di Senatore in sostituzione del prof. Roberto Maroldi;

DECRETA
1-a decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Nicola Latronico, ordinario del settore scientificodisciplinare MED/41 - Anestesiologia, è nominato Direttore del Dipartimento di Specialità MedicoChirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, per il quadriennio accademico 2021-2025, con
scadenza al 31 ottobre 2025;
2-a decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Nicola Latronico è nominato membro del Senato
Accademico;
3-al Direttore spetta un’indennità così come prevista dal Decreto Rettorale richiamato in premessa.
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