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LA RETTRICE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila e in particolare articoli 16 e 17;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico, emanato con D.R. n. 366 del 06/04/2018, per la selezione di n. 2 membri esterni
quali componenti del Consiglio di Amministrazione - triennio 2018-2021;
VISTO l’avviso pubblico, emanato con D.R. n. 367 del 06/04/2018, per la selezione di tre docenti di ruolo
dell’Ateneo e due rappresentanti del personale tecnico–amministrativo, quali componenti del
Consiglio di Amministrazione - triennio 2018-2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 11/07/2018, sulla proposta
della Rettrice di nomina di due membri esterni del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera n. 121/2018 del Senato Accademico del 11/07/2018 con la quale è stata approvata la
cinquina proposta dalla Rettrice;
VISTO il D.R. n. 611/2018 del 7/06/2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in
Consiglio di Amministrazione per il biennio 2018/2020;
PRESO ATTO del nulla osta al conferimento dell’incarico rilasciato alla dott.ssa Leda Bultrini
dall’ARPALAZIO;

DECRETA
Art 1. Sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2021:
1) Membri esterni:


dott.ssa Leda Bultrini



dott. Sergio Galbiati

2) Docenti di ruolo dell’Ateneo:


prof. ssa Anna Maria Cimini



prof. Edoardo Alesse



prof. Renato Teofilo Giuseppe Morganti

3) Personale tecnico amministrativo:


dott. Domenico Ciotti



dott. Domenico Schettini

Art 2. La nomina decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo ufficiale di Ateneo e fino
al 16/07/2021;
Art 3. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione, in virtù delle elezioni svolte il 22 e 23 maggio
2018 i rappresentanti degli studenti per il biennio 2018/2020 e fino al 6/06/2020
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Matteo Paoletti



Federico Ciocca

L’Aquila 17/07/2018
Per La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi
Il Prorettore Vicario
Prof. Carlo Masciocchi
F.to Prof. Carlo Masciocchi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

