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IL RETTORE
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. 286 del 23/03/2021, per la selezione di n. 2 membri esterni
quali componenti del Consiglio di Amministrazione - triennio 2021-2024;
VISTO l’avviso pubblico, emanato con D.R. n. 287 del 23/03/2021, per la selezione di tre docenti di ruolo
dell’Ateneo e due rappresentanti del personale tecnico–amministrativo, quali componenti del
Consiglio di Amministrazione - triennio 2021-2024;
VISTO la delibera n. 128/2021 del Senato Accademico del 13/07/2021, con la quale sono stati nominati due
membri esterni del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera n. 129/2021 del Senato Accademico del 13/07/2021 con la quale è stata approvata la
cinquina proposta dal Rettore;
VISTO il D.R. n. 524/2021 del 11/05/2021 con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in
Consiglio di Amministrazione per il biennio 2021/2023;
VISTO il nulla osta al conferimento dell’incarico rilasciato al dott. Paolo Aielli dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato acquisito agli atti con prot. n. 81729 del 14/07/2021;
DECRETA
Art 1. Sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024:
1) Membri esterni:
−

dott. Paolo Aielli

−

dott. Sergio Galbiati

2) Docenti di ruolo dell’Ateneo:
−

prof. ssa Anna Maria Cimini

−

prof. ssa Alessia Sammarra

−

prof. Fabrizio Rossi

3) Personale tecnico amministrativo:
−

dott. Caterina Esposito

−

dott. Raffaele Iovenitti

Art 2. La nomina decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo ufficiale di Ateneo e fino
al 15/07/2024;
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Art 3. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione, in virtù delle elezioni svolte il 27, 28 e 29 aprile
2021 i rappresentanti degli studenti per il biennio 2021/2023 e fino al 10/05/2023
−

Matteo Paoletti

−

Ludovica Torelli

L’Aquila 16/07/2021
Il Rettore
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse

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
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competente.

