Decreto n. 263

Il Rettore
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario” e successive modifiche, in particolare l’art. 2, comma 1, lettere h), i), l) e m) sul Consiglio di
Amministrazione;
CONSIDERATO che il sopra citato art. 2, lettera m) della legge 240/2010 dispone: “durata in carica del
Consiglio di Amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale del mandato
fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per
una sola volta”;
VISTO il decreto rettorale n. 289 del 22 settembre 2009, con il quale è stato costituito il Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Camerino per lo scorcio dell’anno accademico 2008/09 e il triennio
accademico 2009/2010 – 2011/2012, e le successive integrazioni e sostituzioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 luglio 2011, con il quale il
Prof. Flavio Corradini è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, con mandato dal 1
novembre 2011 al 31 ottobre 2017;
VISTO il decreto rettorale n. 2 del 2 novembre 2011, con il quale il Consiglio di Amministrazione è stato
prorogato nelle sue funzioni fino alla ricostituzione dello stesso ai sensi dello Statuto adeguato alle
disposizioni della legge 240/2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo, entrato in vigore in data 27 settembre 2012, in particolare l’art. 19 “Consiglio di
Amministrazione”, comma 2, sulla composizione dell’organo e l’art. 46 “Disposizioni transitorie”;
VISTO il decreto rettorale n. 161 del 28 maggio 2013, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli
studenti negli organi accademici e nei Consigli delle Scuole di Ateneo per il biennio 2013/2015;
VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Polo scientifico-didattico Piceno, nella seduta n. 11 del 2 luglio
2013, in merito alla designazione di un componente nei ruoli dell’Ateneo per il Consiglio di Amministrazione;
VISTO il parere favorevole su tale designazione, espresso dall’Assemblea delle Rappresentanze nella seduta
n. 2 del 4 luglio 2013;
VISTA la delibera dell’Assemblea delle Rappresentanze, nella seduta n. 2 del 4 luglio, riguardante la
designazione di un garante dei personale tecnico-amministrativo e di un garante dei docenti-ricercatori in
seno al Consiglio di Amministrazione;
VISTO l’art. 21 “Comitato dei sostenitori”, comma 4 dello Statuto, che prevede che il Comitato è tenuto a
designare, anche al proprio esterno, due componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso dei
requisiti fissati dalla legge 240/2010;
VISTO il decreto rettorale n. 158 del 27 maggio 2013 con il quale è stato emanato un avviso pubblico per la
selezione di n. 2 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
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Il Rettore
VISTE le designazioni effettuate, previa valutazione delle candidature pervenute, dal Comitato dei
Sostenitori, nella seduta n. 12 del 18 settembre 2013;
VISTO il parere favorevole sulle suddette designazioni, espresso dall’Assemblea delle Rappresentanze nella
seduta n. 3 del 10 ottobre 2013;
DECRETA
Articolo unico
E’ costituito, con decorrenza dalla data del presente decreto, per la durata di 4 anni, il Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Camerino, che risulta così composto:
Flavio CORRADINI

Rettore – Presidente

Giovanni CICCOLINI

Componente designato dal Comitato dei Sostenitori

Sara SERVILI

Componente designato dal Comitato dei Sostenitori

Andrea DALL’ASTA

Componente designato dal Consiglio del Polo ScientificoDidattico Piceno

Pierpaolo ANGELETTI

Garante degli studenti

Stefano BELARDINELLI

Garante del personale tecnico-amministrativo

David VITALI

Garante dei docenti-ricercatori

Il Direttore Generale partecipa alle sedute con voto consultivo e svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Camerino, 11 ottobre 2013

IL RETTORE
(Prof. Flavio Corradini)
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