
U.S.R.  
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 33; 
 
VISTO lo Schema-tipo di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri di ricerca 

interdipartimentali, emanato con D.R. n. 726 del 10/03/2014; 
 
VISTA  la proposta di istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca Ermes (Centro Europeo 

di ricerca sui Media per la società dell’informazione, European Research Centre on 
Media for E-Society) avanzata da docenti e ricercatori afferenti ai Dipartimenti di 
Giurisprudenza e di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione; 

 
VISTA la delibera n. 30 del 25/07/2014 con la quale il Senato Accademico: 

1) ha espresso parere favorevole: 

• all’istituzione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell’Università, del Centro 
interdipartimentale di ricerca Ermes; 

• all’attivazione del Centro stesso che avverrà subordinatamente alla costituzione dei 
relativi organi; 

2) ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro, 
subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, previa 
espunzione dall’art. 6 comma 1 lettera b) della locuzione “gli emeriti “ e dall’art. 12 comma 
1 della proposizione “o tra i professori emeriti dell’Ateneo che abbiano svolto corsi di 
insegnamento in uno dei dipartimenti medesimi”; 

 
VISTA la delibera n. 72 del 28/07/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione: 

1) ha deliberato: 

• l’istituzione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell’Università, del Centro 
interdipartimentale di ricerca Ermes; 

• l’attivazione del Centro stesso che avverrà subordinatamente alla costituzione dei 
relativi organi; 

2) ha espresso parere favorevole sul Regolamento di organizzazione e funzionamento del 
Centro, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, previa 
espunzione dall’art. 6 comma 1 lettera b) della locuzione “gli emeriti “ e dall’art. 12 comma 
1 della proposizione “o tra i professori emeriti dell’Ateneo che abbiano svolto corsi di 
insegnamento in uno dei dipartimenti medesimi”; 

 
RITENUTO opportuno  apportare d’ufficio al testo alcune precisazioni di carattere formale, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – E' istituito il Centro interdipartimentale di ricerca Ermes (Centro Europeo di ricerca sui Media per la 
società dell’informazione, European Research Centre on Media for E-Society). 
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Art. 2 – E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, il Regolamento di 
organizzazione e funzionamento del Centro.  

 
Art.  3 – All’atto dell’istituzione, il Consiglio di Gestione del Centro è costituito dai seguenti professori e ricercatori che ne 
hanno proposto l’istituzione, afferenti ai Dipartimenti di seguito elencati, partecipanti alle attività dello stesso: 

 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
Prof.ssa Giovanna De Minico  
Prof. Carlo Longobardo 
Prof. Alberto Lucarelli 
Prof. Giuseppe Guizzi  
Prof.ssa Carolina Perlingieri  
Prof. Francesco Santoni  
Prof. Massimo Villone. 

 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione: 
Prof. Leopoldo Angrisani  
Prof. Antonino Mazzeo 
Prof. Nicola Mazzocca  
Prof. Luigi Paura 
Dott. Antonio Pescapé 
Prof. Giovanni Poggi 
Prof. Giorgio Ventre. 

 
Art. 4 – Il Decano dei professori ordinari, facenti parte del Consiglio di Gestione ai sensi dell’art. 9, provvederà alla 
convocazione dello stesso al fine di porre in essere gli adempimenti necessari all’attivazione del Centro ed, in 
particolare, all’elezione del Direttore.  

 
Art. 5 – L’attivazione della nuova struttura sarà disposta con provvedimento rettorale a seguito dell’elezione del 
Direttore. 

 
     Il RETTORE 
MASSIMO MARRELLI  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori 
Il Dirigente dott. Francesco Bello 
 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
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