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IL RETTORE 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.; 
- vista la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii.; 
- visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii, ed in 
particolare l'art.8, comma 2, lett. b) e c) relativo al Consiglio di Amministrazione; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n.3387 dell'8 ottobre 2015, ed in particolare 
l'art.26; 
- visto il D.R. n.723 del 6 marzo 2017, di costituzione del Consiglio di Amministrazione, per la 
durata di quattro anni, dal quale risulta che tre componenti interni ed un membro esterno sono in 
scadenza di mandato; 
- tenuto conto che l'art.8, comma 2, lett. b), dello Statuto prescrive che "tre membri esterni, non 
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la 
durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che 
abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata 
esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione 
scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con 
quelli dell'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, 
né rivestirli per tutta la durata dell'incarico. La scelta dei tre membri esterni è effettuata dal rettore 
nell'ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato 
accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato 
all 'avviso pubblico"; 
- considerato che l'art.8, comma 2, lett. c), dello Statuto, stabilisce che il Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateno sia composto, tra l'altro, da: "quattro docenti dell'Ateneo a tempo 
indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di comprovata 
competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato livello, 
previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina una commissione, secondo 
quanto previsto da apposito regolamento, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei 
candidati" ; 
- ravvisata la necessità di individuare, secondo le modalità dettate dallo Statuto, i nuovi 
rappresentanti in seno al suddetto organo; 
- visto l'avviso del 18 gennaio 2021, rep.n.126, per la presentazioni delle manifestazioni di interesse 
per la sostituzione di due docenti interni e di uno appartenente ai ruoli del Personale tecnico 
amministrativo; 
- visto l'avviso del 18 gennaio 2021, rep.n.127, per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse relativamente ai componenti di cui all'art.8, comma 2, lett. b) del suddetto Statuto; 
- vista la nota prot.n. 64913, del 25 febbraio 2021, con la quale la prof.ssa Daniela Baglieri, ha 
rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione 
dell'Ateneo, nella sua qualità di componente esterno; 
- visto l'avviso del 2 marzo 2021, rep.n.698, relativo alla riapertura dei termini per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione in 
sostituzione della prof.ssa Daniela Baglieri; 
- visto il D.R. rep. n.627 del 24 febbraio 2021, di nomina della Commissione incaricata di verificare 
il possesso dei requisiti previsti da parte dei candidati di cui all'art.8, comma 2, lett. c); 
- visto il verbale della predetta commissione del 9 marzo 2021, prot.n. 190076; 



- vista la delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2021, con la quale sono stati individuati i 
seguenti componenti interni del Consiglio di Amministrazione: proff. Ida Angela Nicotra e Stefano 
Romano e la dott.ssa Teresa Cunsolo; 
- accertato che i suddetti componenti designati soddisfano pienamente le condizioni stabilite dagli 
artt. 8 e 37 dello Statuto di Ateneo; 
- vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 aprile 2021 con la quale, ai sensi dell'art.8, 
comma 2, lett.b) dello Statuto, è stata individuata una rosa di quattro nomi da sottoporre al Rettore 
per la scelta dei componenti esterni in Consiglio di Amministrazione, ed il particolare: dott.ri 
Emiliano Abramo, Fabrizio Garufi, Gaetano Telesio e Giovanni Battista Macrì; 
- esaminati i curricula dei suddetti candidati; 
- valutato positivamente il percorso formativo e professionale dei dott.ri Emiliano Abramo e 
Fabrizio Garufi; 
- accertato che i dott.ri Emiliano Abramo e Fabrizio Garufi soddisfano i requisiti previsti dagli artt. 
8 e 37 dello Statuto; 
- acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di 
inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal d.lgs. 39/2013 da parte di tutti componenti 
designati; 
- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art.1 - Ai sensi dell'art.8, comma 2, lett.b), dello Statuto, il dott. Emiliano ABRAMO nato a 
Catania il 9 giugno 1980 e il dott. Fabrizio GARUFI, nato a Catania, il 16 agosto 1982 sono 
nominati componenti esterni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di 
Catania. 

Art.2 - Ai sensi dell'art.8, comma 2, lett.c), dello Statuto, la prof.ssa Ida Angela NICOTRA -
Ordinaria nel ssd IUS/08 "Diritto costituzionale", prof. Stefano ROMANO - Ordinario nel ssd 
FIS/04 "Fisica nucleare e subnucleare" e la dott.ssa Teresa CUNSOLO - appartenente ai ruoli del 
personale tecnico amministrativo, 
sono nominati componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli 
Studi di Catania. 

Art. 3 — I suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a 
decorrere dalla data del presente decreto. 

Catania, 2 1 hPR, 2021 
I RETTOR 

(pro rancesco fiolo) 
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