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IL RETTORE 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell’Archivio 

istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica, approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 17-04-2018, punto 33 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 18-04-2018, punto 57 ed emanato con decreto 

rettorale n. 1406/2018, prot. 36757 del 17 maggio 2018; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca 

nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica, denominato 

“Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l’accesso aperto” 

in cui si legge tra l’altro che “Il Rettore pro tempore provvede con proprio decreto 

alla prima nomina e a ogni sostituzione successiva nel tempo dei componenti 

secondo necessità, in modo da garantire piena funzionalità e continuità all’azione del 

Gruppo di lavoro”; 

VISTO il Decreto rettorale 1661/2018, prot. n. 42128 dell’8 giugno 2018, con cui si istituisce 

il Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l’accesso aperto, 

e in cui si ribadisce che “Il Rettore pro tempore provvederà con proprio decreto a 

ogni sostituzione successiva nel tempo dei componenti secondo necessità, in modo 

da garantire piena funzionalità e continuità all’azione del Gruppo di lavoro”; 

VISTI i Decreti rettorali 2459/2018, prot. n. 68501 del 25.09.2018 e 209/2019 prot. 7533 

del 29/01/2019 di modifica della composizione del Gruppo; 

TENUTO 

CONTO 

della necessità di incrementare il numero dei componenti per le esigenze di 

validazione dei prodotti della ricerca dei Dipartimenti; 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

SENTITO il parere delle coordinatrici del Gruppo di lavoro per la gestione del repository 

istituzionale e per l’accesso aperto; 

 
 

DECRETA 

 

• di effettuare le seguenti modifiche e integrazioni nell’associazione tra i Dipartimenti e i bibliotecari 

abilitati alle attività di validazione (WF1) e controllo di qualità dei record nell’archivio:  

 

 

Dipartimento Nominativi Bibliotecari 

Architettura Ferdinando Panzica 

Giuseppe Valdesi (nuovo componente) 

Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata Fabio Sole 

Delia Lo Monaco (nuovo componente) 

Culture e Società 

 

Valeria Tardo 

Antonella Vaccaro 
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Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche 

Emiliano Favata 

Romina D’Antoni (nuovo componente) 

Fisica e Chimica – Emilio Segrè Fiorella Saccone 

Giorgio Badalamenti (nuovo componente) 

Giurisprudenza 

  

Marcella Parito 

Giovanni Fiori (nuovo componente) 

Rita Oliveri (nuovo componente) 

 

Ingegneria 

Maria Rita Cinà 

Alessandro Crisafulli (nuovo componente) 

Gloria Mangiaracina 

Carmen Scoglio 

Matematica e Informatica Arianna Mocera 

Germana Mulè (nuovo componente) 

Promozione della Salute, Materno-Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. 

D’Alessandro" 

Rosaria Carta 

Sonia Zappulla 

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

  

Mattea Corrao 

Erik Zimbardo 

Daniela Patti (nuovo componente) 

Scienze della Terra e del Mare Maria Rita Inguì 

Chiara Cinquemani 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche 

  

Rosa Angela Anzalone 

Giovanni Di Fede (nuovo componente) 

Simona Luppina (nuovo componente) 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Marirosa Fortunato Priore 

Sandro Walter Di Bartolo 

Scienze Politiche e delle relazioni internazionali Davide Villano 

Cristian Mastrojanni (nuovo componente) 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione 

Marina Galioto 

Giovanna Giacchino (nuovo componente) 

Scienze Umanistiche Massimo Denaro 

Giovanna Crescimanno 

 
• di affidare allo staff del Settore Servizi per la ricerca e la diffusione della conoscenza scientifica la 

competenza alla validazione tecnica (WF1) dei prodotti autoarchiviati dal personale TAB non in 

servizio presso i dipartimenti, come previsto dall’art. 8 (Modalità per il deposito nell’Archivio 

istituzionale) c. 11 del suddetto Regolamento.  
 

Il Rettore pro tempore provvederà con proprio decreto a ogni sostituzione successiva nel tempo dei 

componenti secondo necessità, in modo da garantire piena funzionalità e continuità all’azione del Gruppo di 

lavoro. 

              Il Rettore 

      f.to  Prof. Fabrizio Micari 
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