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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni Gianluca Contaldi P 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato il vigente regolamento di Ateneo per l’erogazione dei sussidi economici al personale 

tecnico amministrativo e, in particolare l’art. 7, che recita: 

“1. La commissione preposta alla valutazione delle istanze di sussidio è nominata dal Direttore 

generale con proprio provvedimento ed è così composta: 

a) Direttore generale, o suo delegato, con funzioni di presidente; 

b) un componente del Consiglio di amministrazione, designato dal Consiglio stesso; 

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dalla R.S.U. di Ateneo. 

2. … omissis… 

3. Il componente della commissione designato dal Consiglio di amministrazione resta in carica 

per la durata del Consiglio medesimo”; 

richiamato il decreto rettorale n. 391 del 15 novembre 2018 con il quale è stata rinnovata la 

composizione del Consiglio di amministrazione per il triennio 2018-2021;  

ritenuto pertanto necessario provvedere alla designazione di un nuovo componente della 

commissione suddetta designato dal Consiglio di amministrazione, 

con voti palesi unanimi; 

 
Oggetto: 
 

Regolamento per l’erogazione di sussidi economici al personale 

tecnico-amministrativo (D.R. n. 154 del 11.4.2014) – nomina 

componente del Consiglio di amministrazione quale membro della 

commissione preposta alla valutazione delle istanze di sussidi 
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delibera di designare il prof. Gianluca Contaldi quale componente individuato dal Consiglio di 

amministrazione nella commissione preposta alla valutazione delle istanze di sussidio 

economico di cui all’art. 7 del vigente regolamento per i sussidi. 

 


