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Il secondo anno di attività, in qualità di Delegato del Rettore agli Affari
Giuridici, si è svolto in continuità con l’anno precedente e si è
primariamente concentrata, in stretta collaborazione e sulla base delle
indicazioni del Rettore, a) sulla analisi, valutazione e predisposizione di
proposte di regolamenti e più in generale di atti da sottoporre agli organi
collegiali, b) nel supporto agli uffici competenti in merito alla
partecipazione dell’Ateneo ai Consorzi istituiti nel corso degli anni ai
quali l’Ateneo partecipa come consorziato, in merito alla qualità e alla
Valutazione e rapporti con le Società Partecipate, c) nel supporto agli
uffici competenti in merito alla realizzazione della sede di Nola e d) nel
supporto agli uffici competenti in merito ai rapporti con i docenti ed alle
relative richieste di conferimento ed autorizzazione agli incarichi esterni.
In tal senso in merito alla partecipazione dell’Ateneo ad alcuni consorzi
rispetto ai quali è necessario che l’Ateneo dismetta la propria
partecipazione è stata svolta una intensa e proficua attività di verifica ed
approfondimento in quanto si tratta di Consorzi non più attivi o
addirittura non in equilibrio finanziario rispetto ai quali è stato
opportuno dismettere la partecipazione.

Si è, inoltre, prestata attività di supporto agli uffici ed ai docenti che
partecipano in nome e per conto dell’Ateneo alle varie sedute dei
Consigli di Amministrazione ed alle diverse assemblee di approvazione
dei vari bilanci. In tal senso è opportuna una verifica puntuale della
situazione

attualmente

esistente

e

soprattutto

in

merito

alla

partecipazione e costituzione di nuovi Consorzi in quanto il rischio che
si possano riproporre le medesime problematiche relative all’utilizzo dei
beni acquisiti durante l’attività del Consorzio, alla loro dimissione finale
ed alla cessione delle quote di partecipazione resta elevato.
L’attività del sottoscritto ha altresì riguardato il supporto all’attivazione
della sede di Nola ed alla contrattualistica necessaria.
Il sottoscritto ha, inoltre, coadiuvato gli uffici competenti nella gestione
delle richieste dei vari docenti in merito alle autorizzazioni relativi agli
incarichi come da regolamento ed ad alcuni contenziosi dell’Ateneo.
Da ultimo ha coadiuvato gli uffici competenti nella predisposizione di
regolamenti nella prospettiva dell'adeguamento della normativa di
Ateneo al cambiamento del contesto normativo di riferimento interno
all'Ateneo.
Un grato ringraziamento al Rettore, prof. Alberto Carotenuto, per la
fiducia accordata e per la possibilità del comune lavoro in questo biennio.
Napoli, 30 marzo 2022
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