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Nell'anno duemilasc::!dici, addì 15 novembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli ·argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
. ................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Miche! Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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Il Presidente, al fine di favorire una più ordinata e razionale
distribuzione delle prese di servizio dei professori di I e Il fascia,
propone di stabilire un'ulteriore data di presa di servizio per il giorno
01.12.2016 dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento, la cui
chiamata sia stata approvata da questo Consiglio fino alla seduta
odierna .
.... JJ Pr.esidenteJnvitall Consigliç> a deliberare .... ··--. _____ . --·
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DELIBERAZIONE N. 378/16
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 2, comma 1,
lett. h) e l'art. 18, comma 1, lett. e);
• Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre
2012;
• Visto il Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di I e Il fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia B, emanato con D.R. n. 1628 del 5 luglio 2016, in
particolare l'art. 9, comma 5, che prevede l'approvazione della chiamata
dei professori da parte del Consiglio di Amministrazione;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di fissare l'ulteriore data del 1° dicembre 2016 per la presa di servizio dei
vincitori di tutte le procedure di reclutamento di professori di I e Il fascia,
la cui chiamata sia stata approvata da questo. Consiglio fino alla seduta
odierna.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~RETARIO
C a r i ~~Amore
.......... OMISSIS ........ .
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