
Decreto rettorale n. 203/13 del 1° marzo 2013
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e  
Tecnologica, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università” e l’art. 16 “Università”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”, ed in particolare l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9  
maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996),  
come modificato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010,  
n.  240  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  –  Serie  Generale  –  n.  144  del  22.06.2012),  ed  in  
particolare gli artt. 12 (Consiglio di Amministrazione) e 39 (Disciplina delle cariche e dei mandati);
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373/2000 del 26 ottobre 2000,  
come modificato con decreto rettorale n. 1116/10 del 30 novembre 2010, ed in particolare l’art. 8 (Consiglio  
di Amministrazione); 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 

872/01 del  23  agosto 2001,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  disposte,  da  ultimo,  con  decreto  

rettorale n. 694/07 del 5 settembre 2007;

VISTO il decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 relativo all’emanazione dello Statuto di Ateneo ai  

sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

Serie Generale – n. 144 del 22 giugno 2012, ed in particolare l’art. 2, cc. 5 e 6, con il quale, in sede di prima  

applicazione dello Statuto di Ateneo, sono state adottate disposizioni per la costituzione, tra gli altri, del  

Consiglio di Amministrazione dell’Università;

VISTO il decreto rettorale n. 84/13 del 22.01.2013 con il quale sono stati emanati gli avvisi pubblici (allegati  
A e B) ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di questa Università;
VISTI  le  candidature  presentate  entro il  termine delle  ore  13,00 del  15 febbraio  2013 e ammesse alla  
selezione a norma dell’art. 12, c. 4, lett. b), dello Statuto, giusta decreto rettorale n. 84/13 del 22.01.2013; 
VISTO il  decreto rettorale n. 158/13 del 15.2.2013 relativo alla nomina del Comitato di cui al comma 7 
dell’art. 12 dello Statuto preposto a pronunciarsi sulle candidature presentate e ammesse alla selezione per 
la  nomina  dei  due  soggetti  esterni  all’Università  della  Tuscia  e  a  selezionare  una  rosa  di  candidati, 
possibilmente superiore a quattro, ai fini delle successive designazioni da parte del Rettore e del Senato  
Accademico;
VISTA la proposta del predetto Comitato formulata in data 19.02.2013;
VISTA la  designazione  di  competenza  del  Rettore  di  uno  dei  due  membri  esterni  del  Consiglio  di 
Amministrazione nella persona della Dott.ssa Olimpia MARCELLINI, formulata nell’ambito della riunione del  
Senato Accademico del 25.02.2013 a norma dell’art. 12, c. 7, dello Statuto; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.2.2013 relativa alla designazione dei membri del Consiglio  
di Amministrazione (tre membri interni e un membro interno) secondo le procedure di cui all’art. 12 dello  
Statuto di Ateneo; 
VISTA la dichiarazione presentata  dal Prof. Leonardo Rapone in data 28.02.2013 con la quale il predetto  
opta per la  funzione di  componente del  Consiglio di Amministrazione rispetto a quella  di Direttore del  
Dipartimento DISTU, conferitagli  con decreto rettorale n. 1048/10 del 15.11.2010, triennio solare 2011-
2013;



VERIFICATO il  rispetto delle norme sulla rinnovabilità del mandato di cui all’art. 2, c. 10, della legge 30  
dicembre 2010, n. 240 nonché di quelle sulle incompatibilità di cui all’art. 39 dello Statuto di Ateneo;
VISTO il decreto rettorale n. 180/13 del 22.02.2013 con il quale sono state indette per i giorni 26 e 27 marzo  
2013 le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di governo e collegiali di questo Ateneo;

D E C R E T A

Consiglio di Amministrazione – Nomina 

1. A norma dell’art.  12 dello  Statuto di  Ateneo,  dalla  data del  presente provvedimento il  Consiglio  di  

Amministrazione di questa Università è così costituito:

- Rettore, componente di diritto, Presidente;
- Dott.ssa Olimpia MARCELLINI, membro esterno all’Università della Tuscia;
- Dott. Luca TOMASSINI, membro esterno all’Università della Tuscia;
- Dott. Paolo CECCARELLI, membro dell’Università della Tuscia;
- Prof. Leonardo RAPONE, membro dell’Università della Tuscia;
- Prof. Bruno RONCHI, membro dell’Università della Tuscia;
- Dott. Davide PALAZZI, rappresentante degli studenti.

2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza che la sua presenza  
concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario. Nelle more 
del conferimento dell’incarico di Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione  ex  art. 
35, c. 3, dello Statuto di Ateneo, la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione è svolta dal 
Direttore Amministrativo. 

3. Il  rappresentante  degli  studenti  dott.  Davide Palazzi,  nominato con decreto rettorale  n.  529/10 del  
27.05.2010,  resta  in  carica  fino  alla  nomina  del  rappresentante  che  risulterà  eletto  nella  tornata 
elettorale del 26 e 27 marzo 2013 indetta con decreto rettorale n. 180/13 del 22.02.2013.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo modificazioni del proprio stato giuridico nonché 
quanto  previsto  nel  precedente  p.  3,  restano  in  carica  per  quattro  anni  dalla  data  del  presente 
provvedimento. Il mandato di consigliere è rinnovabile per una sola volta.

5. A norma dell’art. 12, c. 4, ultimo periodo, dello Statuto di Ateneo, i due membri esterni del Consiglio di  
Amministrazione  non  potranno appartenere  ai  ruoli  dell’Università  della  Tuscia  per  tutta  la  durata  
dell’incarico. 

6. A norma dell’art. 39, c. 3, dello Statuto di Ateneo, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il  
compenso  nella  misura  determinata  dal  Senato  Accademico  nella  seduta  del  27.05.2009  come 
rideterminata a norma dell’art. 6, c. 3, della legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con  
modificazioni,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Viterbo, 1° marzo 2013
      IL RETTORE
Prof. Marco Mancini
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