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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL GIORNO 28 FEBBRAIO 2012 

 

Il giorno 28 del mese di febbraio dell’anno 2012, alle ore 14,30, presso la Sala 
del Consiglio di Palazzo Conventati si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
convocato con nota rettorale n. 1015 del 10.2.2012 e con successiva e-mail di 
posticipo dell’adunanza inizialmente prevista per le ore 10.00, che all’inizio della 
seduta risulta composto come segue: 
 

qualifica Cognome e nome presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo G 
 Menghi Carlo A 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Di Tizio Barbara P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele A 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato A 
 Mauro Marchionni A 
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Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
 
Il Rettore-Presidente, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Osservazioni MIUR al nuovo Statuto di Ateneo – parere ai fini dell’adozione 
definitiva dell’atto normativo. 

 
  

**** 
  

1. Osservazioni MIUR al nuovo Statuto di Ateneo – parere ai fini 
dell’adozione definitiva dell’atto normativo. 

 
...omissis… 
Conclusa la fase di votazione delle singole modifiche introdotte nel testo del 

nuovo Statuto il Rettore pone al voto dell’organo collegiale l’intero Atto Normativo. 
 Il Consiglio di Amministrazione 
 Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, e in particolare l’art. 6; 
 visto lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1148 del 20 
settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2005) e 
modificato con D.R. n. 268 del 14 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
102 del 2 maggio 2008), D.R. n. 712 del 14 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009) e D.R. n. 1138 del 12 ottobre 2010 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2010); 
 vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 2 comma 5, che 
disciplina il procedimento di predisposizione e di adozione del nuovo Statuto di 
autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima 
legge; 
 visto il D.R. n. 133 del 8 marzo 2011, con il quale, in applicazione della normativa 
sopra citata, è stata nominata la Commissione per la revisione dello Statuto; 
 preso atto dei lavori della Commissione e delle sedute della stessa dei giorni 16 
marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19-21 aprile, 4 maggio, 10-11 maggio, 17-18 
maggio, 25 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 14-15 giugno, 21-22 giugno, 28-30 
giugno, 5-6 luglio e 12 luglio 2011; 
 tenuto conto delle audizioni delle diverse categorie componenti la comunità 
universitaria, effettuate dalla Commissione nei giorni 5 aprile e 12 aprile 2011, per 
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l’acquisizione di istanze e valutazioni utili ai fini della predisposizione del testo 
statutario; 
 considerata l’adunanza congiunta del 20 luglio 2011 del Senato accademico, del 
Consiglio di amministrazione e della Commissione per la revisione dello Statuto, nel 
corso della quale è stata illustrata agli organi di governo la bozza del nuovo Statuto 
elaborata dalla Commissione, ricevendo inoltre le osservazioni e le proposte 
formulate dai componenti degli stessi organi di governo; 
 visto il verbale della seduta della Commissione del 14 settembre 2011, nel corso 
della quale, al termine dei lavori di revisione e all’esito dell’esame dei diversi 
emendamenti pervenuti, è stato definitivamente elaborato lo schema del nuovo 
Statuto di autonomia; 
 vista la bozza del testo del nuovo Statuto; 
 considerato il parere favorevole  espresso dal Consiglio di Amministrazione del 
23.9.2011; 
 vista la delibera del Senato Accademico del 27.9.2011 con la quale è stato adottato 
il testo definitivo del nuovo Statuto; 
 vista la nota rettorale n. 7023 del 10.10.2011 con la quale è stato inviato il testo 
dello Statuto di autonomia di questa Università, per il prescritto controllo 
ministeriale; 
 vista la nota del MIUR prot. n. 568 del 2.2.2012 con la quale vengono riportate le 
osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo trasmesso; 
 vista la relazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Legale e contenzioso, 
relativamente alle osservazioni espresse dal MIUR; 

con il voto contrario della Dott.ssa Di Tizio; 
delibera di esprimere parere favorevole all’allegato testo riformulato del 

nuovo Statuto di autonomia dell’Ateneo.  
 

Il Consiglio di Amministrazione termina i propri lavori alle ore 16,00. 
      
Il Direttore Amministrativo                                           Il Rettore 
   (dott. Mauro Giustozzi)           (prof. Luigi Lacchè) 


