
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 2, comma 1 lett. i) e s); 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli articoli 19, 20, 54 e 55; 
VISTA la delibera n.9 del 28 luglio 2020 con la quale il Senato Accademico ha, tra l’altro, 

approvato due “Avvisi Pubblici” – comprensivi dei relativi “Schemi esemplificativi di 
domanda” - per la selezione e l’individuazione, rispettivamente, dei cinque componenti 
del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell’Ateneo e dei tre componenti 
non appartenenti ai medesimi ruoli, ai sensi del sopra citato art. 20, co. 2 dello Statuto; 

RILEVATO che il termine entro cui presentare le candidature a mezzo PEC è il 16 settembre 2020 
ore 23.59. 

 
DECRETA 

 
1. Sono indette le procedure finalizzate alla designazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo, come di seguito specificato: 
� n. 5 (cinque) membri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; 
� n. 3 (tre) membri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, scelti tra personalità eminenti per 

aver operato o per operare nel sistema della ricerca pubblica o privata e/o nel mondo della 
cultura. 

2. Sono emanati - quali parti integranti del presente Decreto - gli allegati «Avvisi Pubblici», 
comprensivi di «Schema esemplificativo di domanda», per la selezione e la designazione dei 
membri del Consiglio di Amministrazione di questa Università di cui al precedente art. 1. 
(Allegati «A» e «A.1» per i membri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo e allegati «B» e «B.1» per i 
membri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo.) 

3. Il termine entro cui presentare le candidature a mezzo PEC è il 16 settembre 2020 ore 23.59. 
4. I sopra indicati Avvisi sono pubblicati all’Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo dalla data del 

presente Decreto fino al 16 settembre 2020. 
 

IL RETTORE F.F. 
Arturo DE VIVO 

 
 

 
 
 

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe Festinese 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del Procedimento 
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI 
Tel. 0812537320 – Fax 0812537651 
e-mail: uff.statuto@unina.it 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2020/2647 del 31/07/2020
Firmatari: De Vivo Arturo




