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………………….. O M I S S I S ………………..

12 novembre 2019

4.1 Art. 20 Statuto – Designazione dei rappresentanti della componente
accademica e della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria nel
Consiglio di Amministrazione – Designazione dei soggetti esterni
all’Università nel Consiglio di Amministrazione
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 287/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Udita la relazione del Presidente;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ed
in particolare l’articolo 20, commi 3 e 5;
• Visto il Regolamento per l’individuazione di una rosa di candidati tra i
quali procedere alla designazione dei rappresentanti della
componente accademica in Consiglio di Amministrazione, e in
particolare gli articoli 8, comma 2, e 13, comma 2;
• Visto il Regolamento per l’individuazione di una rosa di candidati tra i
quali procedere alla designazione dei rappresentanti della
componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria in Consiglio di
Amministrazione, e in particolare gli articoli 8, comma 2, e 13, comma
2;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 243 del 15.10.2019 e n. 263
del 29.10.2019, di validazione delle candidature pervenute;
• Visti gli esiti delle consultazioni tenutesi dal 4 all’8.11.2019, come
certificati dalla Commissione Elettorale Centrale;
• Visto l’art. 20, comma 5, dello Statuto relativo all’individuazione dei
membri esterni in seno al Consiglio di Amministrazione;
• Viste le candidature pervenute, a seguito dell’apposito avviso
pubblico, entro la data di scadenza del 31.10.2019;
• Ritenuto opportuno dare corso ad una nuova procedura al fine di
ampliare la rosa di candidature utile per l’individuazione del secondo
candidato esterno per il completamento dell’articolazione organica del
Consiglio di Amministrazione;
• Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Cerutti, D’Angelo, De Toma, De
Vito, Desideri, Lavagna, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi,
Tedeschi, Torrisi, Zicari, D’Addio, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Palladino, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
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a) di designare membri del Consiglio di Amministrazione, in qualità di
rappresentanti della componente accademica i Professori: Antonio
Angeloni (prima fascia), Bartolomeo Azzaro (seconda fascia) Fabiola
Sfodera (ricercatori e personale equiparato);
b) di designare membri del Consiglio di Amministrazione, in qualità di
rappresentanti
della
componente
tecnico-amministrativa
e
bibliotecaria, il Sig. Beniamino Altezza e la Dott.ssa Alessandra
Taormina;
c) di designare quale membro esterno del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 20 comma 5 del vigente Statuto d’Ateneo, il
Consigliere Massimiliano Atelli;
d) che gli uffici competenti dell’Amministrazione diano corso ad una
nuova procedura al fine di ampliare la rosa di candidature utile per
l’individuazione del secondo candidato esterno per il completamento
dell’articolazione organica del Consiglio di Amministrazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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