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Oggetto: 
 

Consiglio di amministrazione – Surroga componente 
interno ai sensi dell’art. 14 comma 6 lettera c) de llo 
Statuto  

N. o.d.g.: 03.1 S.A. 29/11/2016 Verbale n. 10/2016  UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Elisabetta Croci 

Angelini 
P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini AG 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli AG 

 
 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicarico, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
 
Il Senato accademico, 
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’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visto  l’articolo 14 dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in 
particolare il comma 6 lettera c), a norma del quale il Senato accademico, nel rispetto di 
un’adeguata composizione dell’organo, designa i componenti del Consiglio di amministrazione 
a maggioranza assoluta degli aventi diritto e provvede alle eventuali surroghe sempre 
nell’ambito della medesima lista dei candidati nominabili;  
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visto  l’articolo 23 commi 7 e 8 del Regolamento generale di organizzazione, emanato con D.R. 
n. 33 del 30 gennaio 2014; 

visto il D.R. n. 466 del 19 novembre 2015, con il quale il prof. Claudio Ortenzi è stato nominato, 
tra gli altri, componente interno appartenente ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio di 
amministrazione per il triennio 2015/2018; 

dato atto  che con D.R. n. 297 del 15 novembre 2016 il prof. Claudio Ortenzi è stato nominato 
Prorettore vicario dell’Università per il sessennio accademico 2016/2022; 

considerato  che, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto di autonomia, è fatto divieto ai 
componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche 
accademiche; 

vista  la nota in data 23 novembre 2016, con la quale il prof. Ortenzi ha comunicato la propria 
volontà di optare per la carica di Prorettore, presentando le dimissioni da componente del 
Consiglio di amministrazione; 

visto il verbale della commissione elettorale costituita ai fini dell’individuazione, da parte del 
Senato accademico del 10 novembre 2015, di quattro membri interni nel Consiglio di 
amministrazione per il triennio 2015/2018; 

considerata la necessità di procedere alla surroga mediante elezione a voto segreto a partire 
dalle candidature presentate al Senato accademico in sede di costituzione del Consiglio di 
amministrazione per il triennio 2015/2018; 

considerato che il Consesso ha provveduto, seduta stante, a nominare la commissione 
deputata a presiedere le operazioni di voto e di scrutinio, composta dal prof. Giulio Salerno 
(presidente), dalla prof.ssa Patrizia Oppici (componente) e dalla dott.ssa Francesca Spigarelli 
(segretario);  

esaminato il verbale sottoscritto dai membri della commissione di cui sopra e consegnato agli 
atti dell’Ufficio affari istituzionali, contenente gli esiti delle operazioni di voto e di scrutinio per 
l’individuazione del componente subentrante in sostituzione del prof. Claudio Ortenzi nel 
Consiglio di amministrazione, dal quale si evince che i seguenti candidati hanno riportato le 
preferenze a fianco di ciascuno riportate: prof.ssa Anna Ascenzi preferenze n. 15; dott. 
Fiorenzo Formentini preferenze n. 2; prof. Gianluca Contaldi preferenze nessuna preferenza; 
dott. Paolo Manuel Russo nessuna preferenza; 

considerato  che la prof.ssa Anna Ascenzi, avendo riportando n. 15 preferenze, soddisfa le 
condizioni richieste dall’articolo 14 dello Statuto e dall’articolo 23 del Regolamento generale di 
organizzazione 

designa 
la prof.ssa Anna Ascenzi quale componente interno appartenente ai ruoli dell’Ateneo nel 
Consiglio di amministrazione dell’Università per il restante periodo del triennio 2015/2018, in 
sostituzione del prof. Claudio Ortenzi, nominato Prorettore vicario dell’Università. 
 


