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Composizione Consiglio di Amministrazione triennio 2015/18

IL RETTORE
la legge n.240/1 O;

VISTA
VISTO

del1 '{Jniver sjt~ degli Studi di Cagliari, emanato con decreto rcerotale del 27 marzo
2012 n.339 e s. m. i. e, in particolare, l'articolo 14 relativo aUa composizione del Consiglio di

lo Staruto

Amministrazione;
il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con decrcm rettarale del 3 maggio 2012 n. 416
e s. m. i. c, in particolare, gli articoli dal 21 al 23 recanti le modalità di nomjntl. dei
componenti del Consiglio eli Amministrazione;
il decreto rettarale del 26 settembre 2014 n.999 recante l'aggiornamento della composizione

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

VERIFICATO

ACQUISITA
RAVVISATA

del Senato Accademico con la rappresentanza degli studenti per il biennio 2014/ 16;
il decreto rettorale del 20 luglio 2015 n. 1028 recante la composizione dci Senato Accademico
per il triennio 2015/ 18;
la delibera con la guale il Senato Accademico, neUa seduta del 20 luglio 2015, ha nominato i
cinque rappresentanti del personale di ruolo nell'Ateneo - di cui uno espress ione del
personale tecnico amministrativo - e due soggetti esterni individuati tra personalità in
possesso di comprovata competenza in campo ges tionale;
che il Sig. Giacomo Sitzia, rappresentante degli studenti per il biennio 2014/16, ha perso lo
status di studen te a seguito del conseguimento della laurea e che, pertanto, decade dalla
carica di consigliere di arn tninistrazione;
il possesso dei requi siti richies ti dallo Statuto per lo svolgimento dell'incarico e acquisite dai
componenti le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste
daU'art56 deUo Statuto e daU'art.12 del D.Lgs. n.39 / 2013, anche aUa lu ce del parere espresso
dal ProRettore per la semplificazione amministrativa Prof. Pietro Ciarlo;
la dichjarazione sottoscritta dalJa do tt.ssa Mancini in ordine alla non applicabilità dell 'art. 53 al
proprio contrtltto;
quindi la necessità di procedere con l'emanazione del decreto renorale eli costituzio ne del
Consiglio eli I\mministrazione pcr il triennio 2015/ 18

DECRETA
Articolo 1 - A decorrere dalla data del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione, per il triennio

2015 / 18, è così costituito:

Prof

Mazzarella

Professore ordinario in ruolo

Melis

Personale tecnico amministrativo in ruolo

Mula

Ricercarore a tempo indeterminato in ruolo

Prof

Giuseppe
Sonia
Guido
Aldo

Pavan

Professore ordinario in ruolo

Prof.ssa

Olivetta

Schena

Professore associato in ruolo

D ott.ssa

Valencina

Es terno

D ott.ssa
Sig.ra

Maria Cristina
Roberta

Argiolas
Mancini
Mossa

Dort.ssa

Dott.

Esterno

rappresentante studenti 2014/ 16

Con successivo provvedimento la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà integrato cun il
rappresentante degli studenti di prossima nomina in sostituzione del Sig. Sitzia.
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