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Oggetto: Composizione commissione di valutazione candidature al 
Consiglio di amministrazione (articolo 14, comma 6 lettera b) 
dello Statuto) 
 

N. o.d.g.: 5.1 S.A. 25/09/2018 Verbale n. 8/2018 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  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 Roberto Palla P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 

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 P 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi A 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

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 P 

 

Il Senato accademico 

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

documentali; 

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 2, comma 1, lettera i) della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

richiamato l’articolo 14 comma 3 lettera b) dello Statuto, il quale prevede che facciano parte 

del Consiglio di amministrazione quattro membri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, scelti dal 

Senato accademico in modo da garantire sia comprovate competenze in campo gestionale, 

amministrativo e tecnico, sia esperienze professionali di alto livello con una adeguata 

qualificazione scientifica e culturale, 

richiamato l’articolo 14 comma 6 dello Statuto che stabilisce la procedura per l’individuazione 

dei componenti di cui sopra, prevedendo la nomina da parte del Rettore, sentito il Senato 
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accademico, di una commissione incaricata di proporre una lista di candidati in numero almeno 

doppio rispetto ai posti disponibili, a tal fine valutando le competenze di cui al comma 3 lettera 

b); la suddetta commissione è composta da cinque membri, tra i quali un docente di ruolo, un 

ricercatore, un dipendente del ruolo tecnico-amministrativo e due esterni, con una specifica e 

qualificata esperienza ne campo della valutazione o della gestione di strutture organizzative; la 

commissione designa al proprio interno il presidente; 

richiamato il d.r. n. 173 del 1° giugno 2018 con il quale è stato emanato, ai sensi dell’articolo 

14 comma 6 lettera a) dello Statuto, l’avviso pubblico rivolto al personale docente e tecnico- 

amministrativo dell’Ateneo per la candidatura, quale componente del Consiglio di 

amministrazione di questa Università, con scadenza 4 luglio 2018; 

dato atto che alla scadenza sono pervenute n. 8 candidature; 

su proposta del Rettore; 

con voti palesi favorevoli unanimi; 

esprime parere positivo sui seguenti nominativi quali componenti della Commissione di 

valutazione delle candidature al Consiglio di amministrazione (articolo 14, comma 6, lettera b) 

dello Statuto): 

 

-       prof. Luigi Alici    docente di ruolo 

 

- dott.ssa Barbara Malaisi  ricercatore 

 

- dott. Adriano Morelli  dipendente del ruolo tecnico-amministrativo 

 

- prof. Corrado Cerruti  componente esterno 

 

- prof.ssa Monica De Angelis  componente esterno. 


