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TIT.   VI CL.  3 FASC. 13.2/2020           ALL. /

OGGETTO Nomina Presidente del Consiglio di Classe LM-77 (Scienze economico-aziendali) 
relativo  ai  corsi  di  studio  in  Consulenza  e  direzione  aziendale  e  Mercati  e 
intermediari finanziari  - triennio 2020-2023 

IL RETTORE

Richiamato l’articolo 36, comma 4 dello Statuto di autonomia emanato con d.r. n. 210 del 29 
marzo 2012, a norma del quale “Ciascun corso di studio è retto da un Consiglio costituito dai  
docenti incardinati nella classe ad esso relativa e che prestano attività di docenza. […]”; 
richiamato  l’articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con d.r. n. 363 del 18 
ottobre 2019 disciplinante i Consigli dei corsi di studio;
richiamato il d.r. n. 364 del 30 ottobre 2020 con il quale è stato disattivato il Consiglio unificato 
delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale relativo ai corsi di laurea delle  
classi  L-18  e  LM-77  ed  attivato,  tra  altro,  il  Consiglio  di  classe  LM-77  (Scienze  economico-
aziendali) relativo ai corsi di studio in Consulenza e direzione aziendale e Mercati e intermediari 
finanziari;
visto il verbale in data 26 novembre 2020 del Consiglio di classe LM-77 (Scienze economico-
aziendali) relativo ai corsi di studio in Consulenza e direzione aziendale e Mercati e intermediari 
finanziari, con il quale il Consiglio stesso ha eletto quale Presidente, per il triennio 2020-2023, il  
prof. Luca De Benedictis;
richiamato il  d.r.  n. 195 del  15 giugno 2018 con il  quale il  prof. Luca De Benedictis è stato  
nominato componente del Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 13 – Scienze economiche 
e statistiche per il biennio 2018-2020;
richiamato,  altresì,  il  d.r.  n.  202  del  luglio  2021,  con  il  quale  è  prorogato  il  mandato  dei 
componenti dei Comitati di area per la ricerca fino al 25 luglio 2021, data natura di scadenza del  
Comitato scientifico di Ateneo (CAT);
richiamato l’articolo 102 comma 3 del  Regolamento generale di  organizzazione di  Ateneo il  
quale disciplina l’elettorato attivo e passivo ai fini dell’elezione dei componenti dei Comitati per 
la ricerca (CAR): ”3. Sono incompatibili con l’elettorato passivo le cariche di Rettore, Prorettore,  
Direttore di Dipartimento, Presidente di un Consiglio di corso di studio”; 
preso  atto  che a  seguito  dell’elezione  del  prof.  Luca  De  Benedictis,  quale  Presidente  del 
Consiglio di classe LM-77 (Scienze economico-aziendali) relativo ai corsi di studio in Consulenza 
e  direzione  aziendale  e  Mercati  e  intermediari  finanziari  nella  seduta  del  Consiglio  stesso 
svoltasi in data 26 novembre 2020, è insorta una causa di incompatibilità tra la carica anzidetta 
e la nomina quale componente del Comitato di area per la ricerca (CAR) Area 13 – Scienze  
economiche e della gestione aziendale per il biennio 2018-2020, avvenuta con d.r. n. 195 del 15 
giugno 2018;
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preso atto delle dimissioni presentate dal prof. Luca De Benedictis in data 4 dicembre 2020 
dalla carica di componente del Comitato di area per la ricerca (CAR) 13 - Scienze economiche e 
della gestione aziendale a seguito della incompatibilità anzidetta;

D E C R E T A

di nominare il prof. Luca De Benedictis, docente di I fascia del settore scientifico disciplinare 
SECS-P/01  –  Economia  politica  -  presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  diritto  di  questa 
Università, Presidente del Consiglio di classe LM-77 (Scienze economico-aziendale) relativo ai 
corsi di studio in  Consulenza e direzione aziendale e Mercati e intermediari finanziari, per il 
triennio 2020-2023, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 
2023.

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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