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-

Vista la I. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;

-

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.;

-

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm., ed
in particolare l'art. 8 relativo al Consig]io di amministrazione dell'Ateneo;

-

visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;

-

visto il regolamento sul funzionamento delle sedute del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione, emanato con D.R. n. 2701 dell'8 agosto 2016;

-

visto il D.R. n. 2445 del 22 luglio 2016 con il quale, all'esito delle elezioni
studentesche svoltesi nei giorni 18 e 19 maggio 2016, sono stati nominati i seguenti
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione per il biennio
2016/2018: sig. Carlo Cristofaro e sig. Gabriele Mario Li Vecchi;

-

visti i DD.RR. n. 2407 e n. 2048 del 20 luglio 2016, con i quali sono stati emanati gli
avvisi pubblici per la presentazione delle manifestazioni di interesse a ricoprire
l'incarico di componente, rispettivamente esterno ed interno, del Consiglio di
amministrazione;

-

viste le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa n. 243 del 29 Iuglio 2016 e
n. 423 del 25 novembre 2016, in virtù delle quali è stato ordinato al rettore di
procedere all'avvio delle procedw·e per la ricostituzione degli organi statutari
dell'Università di Catania;

-

visto il decreto del Ministro dell'Istmzione, dell'Università e della Ricerca n. 66
dell'8 febbraio 2017, assunto al protocollo di Ateneo n. 13159 in pari data, con il
quale il prof. Francesco Basile è stato nominato Rettore deJI'Università deg]i Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;

-

visto il "Regolamento sulla nomina della commissione di cui all'art. 8, comma 2,
lettera e) dello Statuto", emanato con D.R. n. 543 del 16 febbraio 2017;

-

visto il D.R. 545 del 16 febbraio 2017, con il quale, previa delibera del Senato
accademico del 16 febbraio 2017, su proposta del rettore, è stata nominata la
commissione di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) dello Statuto;

-

visto il verbale della Commissione di cui all'art. 8, conuua 2, lett. e) dello Statuto,
del 20 febbraio 2017, con cui sono stati individuati j candidati in possesso dei
requisitj d1 comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comproYata
esperienza professionale di elevato livello;

4

-

vista la delibera del Senato accademico del 23 febbraio 2017, con la quale, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. c) dello Statuto, sono stati individuati i seguenti
componenti interni del Consiglio di amministrazione: prof. Aurelio La Corte;
prof.ssa Marisa Meli; prof. Giuseppe Mulone; prof. Carlo Vancheri; dott.ssa Maria
Antonietta Rumore;
vista la delibera del Senato accademico del 23 febbraio 2017, con la quale, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, lett. b) dello Statuto, è stata individuata la rosa dei sei nomi da
sottoporre al rettore per la scelta dei componenti esterni del Consiglio di
amministrazione, ed in particolare: dott. Fabrizio Garufi; dott.ssa Marlène Giuliani;
dott.ssa Antonina Liotta; doti. Agatino Pappalardo; dott. Antonio Pogliese; doti.
Francesco Tornatore;

-

accertato che i componenti prescelti soddisfano i requisiti previsti dagli artt. 8 e 3 7
dello Statuto;
esaminati i curricula dei sei candidati a componente esterno del Consiglio di
amministrazione;

-

considerato che i sei nomi individuati dal Senato accademico nella seduta del 23
febbraio 2017 presentano profili di alta qualificazione compatibili con i requisiti
previsti dall'art. 8, comma 2, lett. b) dello Statuto;

-

tenuto conto della specifica competenza in campo gestionale, della comprovata
esperienza professionale e della qualificazione scientifica culturale, emerse
dall'analisi dei curricula presentati dai sei soggetti in esame e, altresì, del principio
costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici
pubblici;

-

valutato positivamente il percorso formativo e professionale dell 'ing. Fabrizio
Garufi, laureato del nostro Ateneo e diplomato presso la Scuola Superiore di Catania,
giovane imprenditore, project manager e consulente tecnico-scientifico in settori ad
elevato tasso di innovazione tecnologica, nei quali l'Ateneo intende sviluppare
attività di ricerca applicata, anche in collaborazione con le imprese;

-

valutato, altresi, positivamente il percorso fonnativo e professionale della dott.ssa
Antonina Liotta, Direttore generale e Segretario generale del Comune di Catania,
con ampia esperienza gestionale nel settore pubblico, in grado di apportare le
specifiche competenze in ambito di pianifirnzione e programmazione di una grande
amministrazione pubblica alle attività del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo,
attesa peraltro la sua precedente esperienza nelr organo;

··· valutato, inoltre, positivamente il profilo del dolt. Antonio Pogliese, professionista di
grande esperienza, dottore commercialista. esperto nell'ambito della revisione
contabile e della consulenza fiscale e societaria, e tenuto conto del contributo che ha
già avuto modo di recare, nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo,
all'avvio della contabilità economiro-patlimoniale nell'Università, espe1ienza in fase
di perfezionamento e consolidamento;
-

assicurato il rispetto del principio costituzi01rnle delle pari opportunità tra uomini e
donne nell'accesso agli uffici pubblici;

-

tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. I

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) dello Statuto, sono individuati, nell'ambito della
rosa di nomi individuata dal Senato accademico di cui in premessa, i seguenti tre
componenti esterni del Consiglio di amministrazione: ing. Fabrizio Garufi, dott.ssa
Antonina Liotta e dott. Antonio Pogliese.
Art.2

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, è costituito il Consiglio di amministrazione
dell'Ateneo, così composto:
Rettore, componente di diritto, con funzioni di presidente;
Ing. Fabrizio Garufi (componente esterno);
Dott.ssa Antonina Liotta (componente esterno);
Dott. Antonio Pogliese (componente esterno);
Pro[ Aurelio La Corte (componente interno);
Prof.ssa Marisa Meli (componente interno);
Prof. Giuseppe Mulone (componente interno);
Prof. Carlo Vancheri (componente interno);
Dottssa Maria Antonietta Rumore (componente interno rappresentante del personale
tecnico-amministrativo);
Sig. Carlo Cristofaro (rappresentante degli studenti);
Sig. Gabriele Mario Li Vecchi (rappresentante degli studenti).

Art.3
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il
prorettore e il direttore generale. Quest'ultimo svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 4
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni a dec01Tere
dalla data del presente decreto, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti.
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