Dipartimento di
Scienze e Tecnologie

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto
Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, e modificato con decreto rettorale del 5
aprile 2018, n. 313;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29
gennaio 2013, numero 158, entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013;
VISTO il Decreto Rettorale del 1° marzo 2013, numero 286, con il quale è stato
istituito il "Dipartimento di Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del
Sannio;
VISTO il Decreto a firma congiunta del Direttore Generale e del Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento, emanato in data 10 settembre
2013 e registrato con il numero 867, con il quale, a decorrere dal 10 settembre
2013, è stato attivato il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli
Studi del Sannio di Benevento ed è stata, contestualmente, disattivata la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del Sannio di
Benevento;
VISTO il Decreto Rettorale del 26 agosto 2016, numero 754, con il quale la
Professoressa Maria MORENO è stata nominata Direttore del "Dipartimento di
Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio, per il triennio
accademico 2016/2019;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 12
ottobre 2017, numero 774;
VISTO il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, deliberato
nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2018, approvato dal
Senato Accademico del 4 giugno 2019;
VISTO il Decreto Rettorale dell'11 ottobre 2019, numero 950, con il quale la
Professoressa Maria MORENO è stata riconfermata Direttore del "Dipartimento di
Scienze e Tecnologie" dell'Università degli Studi del Sannio, per il triennio accademico
2019/2022;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie n. 223/2021,
del 22 settembre 2021, con il quale sono stati messi a concorso numero 18 posti per
l’ammissione al Corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie Alimentari per le
produzioni dolciarie;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie n. 256/2021,
del 20 novembre 2021, con il quale si è proceduto a nominare la commissione
esaminatrice del suddetto Test di Ammissione;
VISTO in particolare, l’articolo 10 del Bando di Concorso, che prevede all’ultimo
comma “…qualora il numero delle domande pervenute ovvero il numero dei candidati
presenti il giorno della prova fosse pari o inferiore al numero dei posti messi a
concorso, la prova sarà sostituita da un colloquio…”;
CONSIDERATO che, il numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale
sono 1 quindi in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, e che quindi si
procederà ad effettuare il colloquio;
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CONSIDERATO che, il Colloquio per il Corso di Laurea Professionalizzante in
Tecnologie Alimentari per le produzioni dolciarie, si è svolto il giorno 22 ottobre 2021,
alle ore 10.00;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice del concorso;
VISTO che, dai verbali della Commissione esaminatrice risultano presenti alla prova
numero 1 candidato;
ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale e dei lavori svolti dalla
Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA infine, la necessità di procedere alla nomina degli idonei,

DECRETA
ART. 1. Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione per l'anno accademico
2021-2022, di numero 18 studenti al Corso di Laurea Professionalizzante in
Tecnologie Alimentari per le produzioni dolciarie.
ART. 2. E’ dichiarato idoneo il candidato di seguito indicati in ordine alfabetico,
ammessi all’immatricolazione del Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari per le
produzioni Dolciarie.

N.
1

NOME
ITALO

COGNOME
DI MAIO

LUOGO DI
NASCITA
Avellino

DATA DI
NASCITA
13/04/1990

DOCUMENTO
Carta Identità

NUMERO
DOCUMENTO
AU5407372

Benevento,
Firma del Direttore del Dipartimento
(firmato digitalmente)
PROF.ssa MARIA MORENO
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