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Oggetto: Nomina  componente Consiglio di Amministrazione non appartenente ai ruoli dell’Ateneo 

 

Il Rettore 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 19 “Consiglio di Amministrazione”, l’art. 20 “Assemblea delle 
Rappresentanze” e l’art. 21 “Comitato dei Sostenitori dell’Università di Camerino”; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 282 del 12 ottobre 2017, con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la 
selezione di n. 2 componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione per il 
quadriennio 2017/2021; 
 
VISTE le designazioni dei due componenti effettuate, previa valutazione delle candidature pervenute, dal 
Comitato dei Sostenitori nella seduta n. 24 del 13 novembre 2017 e il parere favorevole dell’Assemblea delle 
Rappresentanze espresso nella seduta n. 16 del 22 novembre 2017; 
 
VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 18918 del 23 novembre 2017 con il quale è stato costituito, per il 
quadriennio 2017/2021, il Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTA la comunicazione effettuata via e-mail, prot. n. 9375 del 20 febbraio 2020, con la quale Roberta Fileni, 
componente del Consiglio di Amministrazione non appartenente ai ruoli dell’Ateneo, rassegna le proprie 
dimissioni da tale carica a causa dei molteplici impegni lavorativi;  
 
VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione di un componente nel Consiglio di Amministrazione per lo scorcio 
del quadriennio 2017/2021, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 77 prot. n. 12.260 del 3 marzo 2020;  
 
VISTA la domanda di partecipazione della sig.ra Stefania Di Battista, Responsabile di Gestione di Scatolificio Di 
Battista s.r.l, Monte San Vito (AN), pervenuta, unitamente al curriculum vitae, in data 6 aprile 2020  prot. n. 
21.526; 
 
CONSIDERATO che l’Assemblea delle Rappresentanze ha espresso parere favorevole sulla candidatura, come 
comunicato dalla Presidente Isolina Marota con e-mail del 10 aprile 2020;   
 
CONSIDERATO che il Comitato dei Sostenitori, come comunicato dalla Presidente Sara Servili con e-mail del 10 
aprile 2020, ha designato Stefania Di Battista quale componente del Consiglio di Amministrazione non 
appartenente ai ruoli dell’Ateneo; 
 

mailto:protocollo@pec.unicam.it
mailto:maurizio.sabbieti@unicam.it




  

            Amministrazione       Area Affari Legali         
       www.unicam.it  Via Gentile III da Varano, 1 
       C.F. 81001910439  62032 Camerino (Italy) 
       P.IVA 00291660439  Tel. +39 0737 403106 
      protocollo@pec.unicam.it  e_mail: maurizio.sabbieti@unicam.it  
 

 

VISTA l’e-mail dell’11 aprile 2020 con la quale il Direttore Generale, a seguito delle sopra citate pronunce, 
invita a procedere con il Decreto Rettorale di nomina; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

A far data dal presente Decreto Rettorale Stefania DI BATTISTA, Responsabile di Gestione di 
Scatolificio Di Battista s.r.l, Monte San Vito (AN) è nominata componente del Consiglio di Amministrazione 
non appartenente ai ruoli dell’Ateneo per lo scorcio del quadriennio 2017/2021. 
 
 
 
 

         IL RETTORE 
            Prof. Claudio Pettinari 
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