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VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 19 comma 2 sulla composizione del Consiglio di Amministrazione; 

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”, in particolare l’art. 2, 

comma 1 che dispone che il Consiglio di Amministrazione dell’Università sia composto da soggetti la cui designazione avviene “… 

secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere 

in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria 

attenzione alla qualificazione scientifica culturale, non appartenenza ai ruoli dell’ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta 

la durata dell’incarico …”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 263 dell’11 ottobre 2013 con il quale è stato costituito, per la durata di 4 anni, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Camerino;  

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 281 del 10 ottobre 2017, con il quale la durata in carica del Consiglio di Amministrazione è stata 

prorogata  fino al 31 ottobre 2017; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 79 del 20 maggio 2015 con il quale, a seguito delle elezioni studentesche svoltesi nei giorni  13 e 14 

maggio 2015, sono stati nominati i rappresentanti degli studenti negli organi accademici e nei Consigli delle Scuola di Ateneo, e, in 

particolare, il sig. Giuseppe Gabriele Finocchiaro è stato nominato garante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo; 

  

VISTO il Decreto Rettorale n. 66 del 6 febbraio 2017, con il quale il sig. Giuseppe Gabriele Finocchiaro è decaduto dalla sua carica e 

la sig.na Gaia Muccichini è stata nominata, con decorrenza dalla data del medesimo provvedimento, garante degli studenti nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti; 

 

VISTO il decreto rettorale n. 111 del 10 marzo 2017, con il quale le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli 

organi accademici, indette per i giorni 24 e 25 maggio 2017 con Decreto Rettorale n. 96 dell’8 marzo 2017, sono state rinviate a una 

data da individuare in un successivo provvedimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 578 del 3 agosto 2017, con il quale il Prof. 

Claudio Pettinari è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Camerino per il sessennio accademico 2017/2023, a decorrere 

dal 1 novembre 2017; 

 

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 esterni nel Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2017/2021; 

 

VISTE le designazioni dei componenti esterni effettuate, previa valutazione delle candidature pervenute, dal Comitato dei Sostenitori 

nella seduta n. 24 del 13 novembre 2017; 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Polo scientifico-didattico Piceno, nella seduta n. 15 dell’8 novembre 2017, in merito alla 

designazione di un componente nei ruoli dell’Ateneo per il Consiglio di Amministrazione 

VISTO il parere favorevole sulle designazioni effettuate dal Comitato dei Sostenitori e dal Consiglio del Polo scientifico-didattico 

Piceno, espresso dall’Assemblea delle Rappresentanze nella seduta n. 16 del 22 novembre 2017; 
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VISTE le designazioni del garante dei docenti-ricercatori e del garante del personale tecnico-amministrativo, effettuate 

dall’Assemblea delle Rappresentanze nella seduta n. 16 del 22 novembre 2017; 

 

D E C R E T A 

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: 

 

Claudio PETTINARI Rettore – Presidente 

 

Roberta FILENI Componente designato dal Comitato dei Sostenitori 

 

Nando OTTAVI Componente designato dal Comitato dei Sostenitori 

 

Andrea DALL’ASTA  Componente designato dal Consiglio del Polo Scientifico-Didattico Piceno 

 

Gaia MUCCICHINI Garante degli studenti 

 

Stefano BELARDINELLI Garante del personale tecnico-amministrativo 

 

Sara SPUNTARELLI Garante dei docenti-ricercatori 

 

 

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

 

 

Camerino, 23 novembre 2017 

 

IL RETTORE 

  (Prof. Claudio Pettinari)  
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