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COMUNICATO STAMPA  

Senato Accademico del 12 settembre 2017 

 
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, su convocazione 

del magnifico Rettore, prof. Sergio Caputi, si è riunito oggi per l’esame di un nutrito ordine del giorno. 

La seduta odierna ha segnato un forte rilancio dell’Ateneo secondo i nuovi e più veloci ritmi decisionali 

voluti dal Rettore e sostenuti dal convinto e unanime consenso del massimo organo della “d’Annunzio”.  

Oltre a numerosi argomenti di ordinaria amministrazione, il Senato Accademico ha proposto al CdA 

dell’Ateneo la nomina, quale presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Università 

“Gabriele d’Annunzio”, del dott. Ugo Montella. La mancata nomina di questa figura ha impedito fino 

ad ora le più importanti decisioni da parte della stessa Fondazione, a partire dall’approvazione del 

bilancio. Sempre all’unanimità è stata approvata la proposta al CdA per completare l’organigramma del 

Museo Universitario con la nomina del nuovo Direttore e del componente del CdA i cui posti erano 

ancora vacanti, si tratta rispettivamente del prof. Luigi Capasso e del prof. Mario L. Rainone.  

Il Senato Accademico ha approvato ben 43 bandi di concorso per la chiamata di nuovi docenti ordinari 

e associati nonché la richiesta di alcuni posti da ricercatori.  

Il Rettore ha inoltre attenuto il pieno consenso sulla sua proposta di istituire la “Consulta dei Direttori 

di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole universitarie”, un organismo di consultazione che 

consentirà una ampia, costante e trasparente gestione condivisa dell’Ateneo, secondo quanto indicato 

tra i punti qualificanti del programma elettorale del prof. Caputi.  

Il Rettore ha infine proposto il nome del nuovo Direttore Generale dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio”, scelto nella rosa dei primi cinque della graduatoria scaturita dalla selezione effettuata nei 

giorni scorsi. Il Rettore ha spiegato di aver tenuto conto dei titoli e dei risultati del colloquio che i 

candidati hanno effettuato con la commissione giudicatrice, illustrando nel dettaglio tutti gli elementi 

che lo hanno portato alla sua decisione che è quella di indicare il dott. Giovanni Cucucllo. La proposta 

è stata approvata con plauso unanime dai presenti. A norma dello Statuto dell’Ateneo, la proposta del 

Rettore, approvata dal Senato Accademico, sarà portata oggi pomeriggio al Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo, al quale spetta il compito di conferire l’incarico di Direttore Generale 

per i prossimi tre anni.            
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