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Oggetto: Avvio procedure composiz ione Consiglio di 
Amministrazione – triennio accademico 2012/2015 – parere 
ai sensi dell’art. 14, comma 3 dello Statuto di Autonomia 

N. o.d.g.: 05.1 S.A. 24/07/2012 Verbale n. 9/2012 UOR: Area Affari 
Generali 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

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

Filippo Mignini P 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentente prof. I fascia Massimo Montella A 
9 Rappresentente prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentente prof. I fascia Claudia Cesari P 
11 Rappresentente prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentente prof. II fascia Paola Nicolini G 
13 Rappresentente dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentente dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentente degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Il Senato Accademico, 
visto lo Statuto di autonomia ed in particolare: 
- l’art. 14 comma 3, lett. b), il quale prevede che facciano parte del Consiglio di 

Amministrazione quattro membri appartenenti ai ruolo 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;   

- l’art. 14 comma 6,  lett. a), che stabilisce che l’individuazione dei componenti 
di cui sopra avvenga previa emanazione da parte del Rettore, sentito il Senato 
accademico, di un avviso pubblico, rivolto al personale docente e tecnico 
amministrativo dell’Ateneo, contenente l’invito a dichiarare entro i successivi 
trenta giorni la disponibilità ad assumere la carica e che ogni candidatura deve 
essere corredata da un adeguato curriculum vitae e da ogni altro documento o 
titolo, atto a comprovare i requisiti richiesti; 
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ritenuto necessario provvedere alla stesura di un avviso pubblico, di cui in allegato, 
per la selezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, secondo quanto 
sopra esposto; 

valutata le conformità dell’allegato schema di avviso a quanto disposto dalla 
disciplina statutaria; 

visto l’art. 13, comma 2, lett. b) dello Statuto di autonomia; 
con voti favorevoli unanimi; 
esprime parere favorevole all’emanazione, da parte del Rettore, dell’allegato 

avviso pubblico, secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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