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IL RETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845
del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del
23/12/2011, S.O. n. 275 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26;

VISTO

il D.R. n. 1781 del 27.06.2012, con il quale è stata costituita la
composizione del Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio
2012/2016, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto;

VISTO

il D.R. n. 3190 del 23.11.2015, relativo all’esigenza di procedere
all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la nomina di un
componente docente interno ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, a seguito del
collocamento a riposo del prof. Francesco Meloni (31.10.2015);

VISTO

il D.R. n. 3189 del 23.11.2015, relativo all’esigenze di procedere
all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la nomina di un
componente appartenente al Personale Tecnico Amministrativo nel
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, a seguito
delle dimissioni con decorrenza 1°/12/2015 del Rag. Antonello Dettori;

VISTO

il D.R. n. 3509 del 23.12.2015, relativo alla nomina della Commissione di
Valutazione con il compito di selezionare una rosa tripla di nominativi da
sottoporre al Senato Accademico per la designazione di un componente
interno nel Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il D.R. n. 428 del 2 marzo 2016, relativo alla nomina del Comitato di
Valutazione, avente il compito di selezionare i nominativi del personale
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tecnico amministrativo da ammettere alla competizione elettorale per la
carica di consigliere di Amministrazione, quadriennio 2016-2020;
VISTO

il verbale delle elezioni del 21 aprile 2016, per l’individuazione di una rosa
di nominativi tra i quali procedere alla designazione di un rappresentante
del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2016, con la quale vengono
designati un componente docente interno ai ruoli dell’Ateneo e un
componente del Personale Tecnico Amministrativo nel consiglio di
Amministrazione per il quadriennio 2016-2020;
DECRETA:
La prof.ssa Carla Bassu, Associato presso il Dipartimento di Scienze

Umanistiche e Sociali, è nominata componente docente interno ai ruoli dell’Ateneo nel
Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2016-2020, ai sensi dell’art. 26 dello
Statuto, a decorrere dalla data del presente decreto.
Il Dott. Franco Filigheddu è nominato componente appartenente al
Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione per il
quadriennio 2016-2020, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, a decorrere dalla data del
presente decreto.
Il Rettore
(F.to prof. Massimo Carpinelli)
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