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4.2. Commissione di gestione del Centro Stampa dell’Università –
Designazione componente studentesca
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 142/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il Regolamento del Centro Stampa dell’Università, in particolare
l’art. 5 relativo alla composizione della Commissione di Gestione, ai
sensi del quale la citata Commissione del Centro dura in carica un
triennio;
 Visto il D.R. n. 1319 del 27 aprile 2015, con il quale sono stati nominati i
componenti della Commissione di Gestione del Centro Stampa;
 Visto il D.R. n. 4096 del 10 dicembre 2015 con il quale sono stati nominati
i seguenti rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel
Consiglio di Amministrazione: Sigg. Angelo Marzano e Antonio Lodise;
 Visto il D.R. n. 462 dell’11 febbraio 2016, con il quale è stata disposta, in
seno alla Commissione di Gestione del Centro, la nomina dello studente
Sig. Angelo Marzano;
 Visto il D.R. n. 844 del 16 marzo 2016, con il quale è stato nominato il
Prof. Alessandro Guerra, quale rappresentante dei ricercatori in seno
alla Commissione di Gestione;
 Visto il D.R. n. 965 del 29 marzo 2018, con il quale sono stati nominati i
seguenti rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Consiglio
di Amministrazione: Sigg. Antonio Lodise e Giuseppe Benincasa;
 Vista la delibera n. 101 del 17 aprile 2018, con la quale il Senato
Accademico, considerata la scadenza prossima del mandato della
succitata Commissione, ha provveduto a designare i componenti di
propria competenza;
 Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del
rappresentante degli studenti in seno alla Commissione di Gestione del
Centro Stampa dell’Università;
 Considerato, altresì, che i Rappresentanti degli studenti in Consiglio di
Amministrazione hanno chiesto di poter indicare direttamente al Rettore
il nominativo del Rappresentante degli studenti da designare in seno
alla predetta Commissione;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA
di dare mandato al Rettore di designare il Rappresentante degli studenti in
seno alla Commissione di Gestione del Centro Stampa il cui nominativo
sarà comunicato congiuntamente e formalmente dai Rappresentanti degli
studenti medesimi nel Consiglio di Amministrazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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