POS.AG

DECRETO N. 632
IL RETTORE

VISTO

La legge 240/2010 concernente "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO

che lo Statuto di Ateneo all’art. 11 comma 3 prevede la seguente composizione
del Consiglio di Amministrazione:

VISTO
CONSIDERATO

a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede e, in caso di impedimento di
questi, dal Prorettore;
b) due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai
ruoli dell’Ateneo, scelte dal Rettore nell’ambito di una rosa di quattro
candidati predisposta dal Senato accademico, sulla base dei curricula
presentati dagli interessati. Le modalità di presentazione dei curricula sono
definite dal Senato Accademico con apposito provvedimento;
c) cinque componenti, scelti tra il personale in servizio nell’Ateneo, designati
dal Senato Accademico nell’ambito di una rosa di dieci nominativi
predisposta dal Rettore sulla base di curricula presentati dagli interessati.
d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal
presente regolamento.
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 201 del 04.04.2018,
che il Consiglio di Amministrazione è stato costituito con D.R. 856 del 04/11/2019
e risultava così composto:
Componenti di diritto:
 Il Rettore: Prof Alberto Carotenuto
Componente esterna
 Dott.ssa Anna Del Sorbo
 Dott. Guido Grimaldi
Componente interna
 prof. Marco Ferretti
 prof. Maurizio Migliaccio
 prof. Monica Pia Cecilia Paiella
 prof. Giuseppe Sorrentino
 dott. Andrea Pelosi
Rappresentante degli studenti (biennio 2019/2021)
 Manuel Melandri
 Ciro Vinaccia

VISTO

il D.R. 517 del 13/10/2020 inerente l’accettazione delle dimissioni del prof.
Maurizio Migliaccio e del sig. Ciro Vinaccia dalla carica di componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

PRESO ATTO

che, quindi, la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta attualmente
la seguente:
Componenti di diritto:
 Il Rettore: Prof Alberto Carotenuto
Componente esterna
 Dott.ssa Anna Del Sorbo
 Dott. Guido Grimaldi
Componente interna
 prof. Marco Ferretti
 prof. Monica Pia Cecilia Paiella
 prof. Giuseppe Sorrentino
 dott. Andrea Pelosi
Rappresentante degli studenti (biennio 2019/2021)
 Manuel Melandri

CONSIDERATO

che non è possibile procedere a indire elezioni suppletive delle rappresentanze
studentesche negli Organi ed Organismi universitari in quanto il comma 2 dell’art.
22 del Regolamento Generale di Ateneo, testualmente recita: “Non si procede
all’indizione di elezioni suppletive qualora la vacatio si verifichi nei sei mesi
precedenti la scadenza naturale del mandato.”

CONSIDERATO

che con D.R. 519 del 15/10/2020 è stata avviata la procedura per l’individuazione
di un componente interno al CdA in sostituzione del prof. Maurizio Migliaccio;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 25/11/2020 con la quale è stato designato
quale componente interno del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di
triennio 2019/2022 il prof. CIOFFI Raffaele;

VISTO

l’art. 9 del vigente Statuto di Ateneo;
DECRETA

Art.1) E’ ricostituito il Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di triennio 2019/2022 la cui
composizione è di seguito riportata:
Componenti di diritto:
 Il Rettore: Prof Alberto Carotenuto
Componente esterna

 Dott.ssa Anna Del Sorbo
 Dott. Guido Grimaldi
Componente interna
 prof. Raffaele Cioffi
 prof. Marco Ferretti
 prof. Monica Pia Cecilia Paiella
 prof. Giuseppe Sorrentino
 dott. Andrea Pelosi
Rappresentante degli studenti (biennio 2019/2021)
 Manuel Melandri
Napoli, 30/11/2020
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

