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DECRETO RETTORALE 

 

Il Rettore 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 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;  

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto, in particolare, l’art. 20, comma 1 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di 

Amministrazione è organo di governo dell’Ateneo con funzioni di indirizzo strategico, di 

programmazione finanziaria e del personale, di vigilanza e controllo sull’attività 

amministrativa, sulla sostenibilità finanziaria e sulla situazione economico-patrimoniale 

dell’Ateneo, ed esercita le funzioni, di cui al comma 2 del medesimo articolo; 

Visto, altresì, l’art. 21, comma 1 dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di 

Amministrazione è composto da: 

a. il Rettore che lo presiede; 

b. cinque membri designati dal Senato Accademico; 

c. due membri nominati dal Rettore 

d. due membri eletti dagli studenti; 

Visti gli artt. 16, c. 2 lett. d e 21, c. 2 dello Statuto, a mente dei quali il Senato Accademico 

designa cinque membri del Consiglio di Amministrazione che appartengano ai ruoli 

dell’Ateneo, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifiche-

disciplinari-culturali presenti nell’Ateneo di cui all’Allegato n. 2 del medesimo Statuto; 

Visto l’art. 22 dello Statuto, ai sensi del quale, tra l’altro, i membri del Consiglio di 

Amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta 

eccezione per i membri eletti dagli studenti che durano in carica due anni, e sono tutti 

immediatamente rinnovabili una sola volta; 

Visto il D.R. n. 3115 del 30 dicembre 2019, con cui sono stati nominati i componenti del 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 01.01.2020-31.12.2022, fatta eccezione per i 

membri eletti dagli studenti nominati con D.R. n. 3122 del 31 dicembre 2019 per il biennio 

01.01.2020-31.12.2021; 

Visto, in particolare, il Capo XI del Titolo II del vigente Regolamento Generale di Ateneo che 

disciplina la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il D.R. n. 129 del 5 febbraio 2021, con cui a seguito dell’anticipata cessazione del Prof. 

Vincenzo Nicola Talesa dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione è stato 

emanato l’avviso pubblico di selezione per la designazione di un consigliere interno del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per l’Area scientifico-

disciplinare-culturale “Medicina” per la restante parte del triennio 1.01.2020- 31.12.2022; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 febbraio 2021 con la quale è stata nominata 

la Commissione di selezione per la designazione di un componente del Consiglio di 

Amministrazione di cui alla lettera b. del comma 1 dell’art. 21 dello Statuto e dell’art. 73 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto e richiamato il verbale dell’11 marzo 2021, pubblicato sul sito web di Ateneo, con cui 

la Commissione di selezione, all’esito della valutazione delle candidature presentate a 

consigliere interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia per 

l’Area scientifico-disciplinare-culturale “Medicina”, ha dato atto che la lista da sottoporre al 

 

DR 
 
Oggetto: 
 

Nomina di un componente 

del Consiglio di 

Amministrazione 

dell’Università degli Studi di 

Perugia, ai sensi dell’art. 22 

dello Statuto per la restante 

parte del triennio 

1.01.2020-31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: 

Dott. Maurizio 

Padiglioni 

 

Resp. Area: 

Dott.ssa Sabrina 

Bonfiglio 
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Resp. Ufficio: 

Dott.ssa Francesca 

Crispoltoni 

 

Resp. Procedimento: 

Dott.ssa Francesca 

Crispoltoni 
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Senato Accademico era composta dai seguenti tre candidati come seguito indicati:  

- Prof. Stefano ERAMO, Prof. Pierluigi ANTINOLFI, Prof. Antonio ORLACCHIO; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 30 marzo 2021, con cui è stato designato 

il consigliere interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia 

per la restante parte del triennio 1°gennaio 2020-31 dicembre 2022, nella persona del Prof. 

Stefano ERAMO per l’Area “Medicina”; 

 

DECRETA 

 

- di nominare il Prof. Stefano ERAMO quale componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Perugia per l’Area scientifico-disciplinare-culturale 

“Medicina” per la restante parte del triennio 01.01.2020-31.12.2022; 

- di disporre che quanto stabilito nel presente decreto venga comunicato alla persona 

nominata; 

- di disporre, altresì, che il presente decreto venga pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo 

e che ne venga data pubblicità anche nel sito web dell’Università. 

 

Le situazioni di incompatibilità o di non cumulabilità delle cariche disposte dalla 

normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo soggiacciono alla disciplina dell’art. 55 dello 

Statuto di Ateneo. 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 
(documento firmato digitalmente) 
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