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LA RETTRICE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTO

RITENUTO

SENTITA

l’articolo 2 della Legge n. 240/2010;
l’articolo 20, commi 3 e 5, del vigente Statuto dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” adottato con D.R. n. 3689 del
29/10/2012 e successive mm. e ii.;
che ai sensi dell’art. 20, comma 5, dello Statuto i componenti
esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, sono scelti dal Senato
Accademico su proposta del Rettore comprendente una rosa di
nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati,
anche a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di
Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca
anche private purché non profit o tra eminenti personalità della
ricerca scientifica e della cultura;
la scadenza del mandato dei vigenti componenti esterni al Consiglio
di Amministrazione prevista il 31.10.2022 e pertanto la necessità di
procedere al rinnovo di tali cariche per il triennio accademico
2022/2025;
il cronoprogramma delle attività elettorali per la scelta dei due
soggetti esterni all’Università quali componenti del Consiglio di
Amministrazione, sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 7.04.2022 ed al Senato Accademico nella seduta del
12.04.2022;
pertanto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito
web istituzionale, nonché alla trasmissione del medesimo alla CRUI
per l’opportuna pubblicità;
la Direttrice Generale:
DECRETA

la pubblicazione sul sito web istituzionale di Ateneo, nonché la trasmissione alla CRUI,
dell’avviso pubblico e del modulo, allegati parte integranti del presente provvedimento,
per la presentazione della manifestazione di interesse ad assumere l’incarico di membro
esterno del Consiglio di Amministrazione di Sapienza, per il triennio 2022/2025, ai sensi
dell’art. 20, commi 3 e 5 del vigente Statuto di Ateneo.
Il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità è fissato al
21.05.2022.
F.to LA RETTRICE
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