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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e, in particolare, gli artt. 6 “Autonomia delle università” e 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”, e, in particolare, l’art. 2 “Organi e articolazione interna delle 
università”; 
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, e, in, particolare gli artt. 46 e 47; 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, 
l’art. 14; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con 
decreto rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019, e, in particolare, gli artt. 9, 12 e 39; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 
2016 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 
del 16 settembre 2020, e, in particolare, l’art. 9; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
decreto rettorale n. 875/13 del 3 ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni disposte, 
da ultimo, con decreto rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019; 
VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. 1061/13 del 30.12.2013 e successive 
modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n.593/14 del 01.07.2014; 
VISTO il decreto rettorale n. 282/17 del 31 marzo 2017 relativo alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione di questa Università con durata del mandato di quattro anni dalla data del 
provvedimento; 
VISTO il decreto rettorale n. 332/18 del 16 aprile 2018 relativo alla nomina del membro interno, 
appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo, nel Consiglio di Amministrazione, in 
sostituzione del componente dimessosi dalla carica; 
VISTO il decreto rettorale n. 405/19 del 28 maggio 2019 relativo alla nomina del rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di Amministrazione con durata del mandato biennale decorrente dalla 
data del provvedimento (biennio 2019-2021);  
VISTO il decreto rettorale n.1013/2019 del 18 dicembre 2019 relativo alla nomina del Prof. Edoardo 
Chiti quale membro interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia, 
in sostituzione del Prof. Leonardo Rapone cessato dall’Ufficio di professore ordinario per volontarie 
dimissioni; 
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RILEVATA la scadenza del mandato e la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, quadriennio 2021-2025 (escluso il 
rappresentante degli studenti); 
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID19”, emanato  con D.R. 720/2020 del 
27 novembre 2020; 
VISTO il decreto rettorale n. 103/2021 del 12 febbraio 2021 con il quale sono stati emanati gli avvisi 
pubblici ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di questa 
Università, quadriennio 2021-2025; 
VISTE le candidature e i relativi curricula presentanti entro il termine delle ore 13.00 del 12 marzo 
2021 e ammesse alla selezione a norma dell’art. 12, c. 4, lett. b dello Statuo, giusto decreto rettorale 
n. 103 /2021 del 12 febbraio 2021;  
VISTO il decreto rettorale n. 108/2021 del 15 febbraio 2021 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 ai fini delle successive designazioni da parte del Rettore e del 
Senato Accademico; 
VISTA la proposta del Comitato di cui al comma 7 dell’art. 12 dello Statuto formulata in data 19 
marzo 2021; 
PRESO ATTO della designazione di competenza del Rettore di uno dei due membri esterni del 
Consiglio di Amministrazione nella persona della Dott.ssa Francesca Magliulo, formulata nell’ambito 
della riunione del Senato Accademico del 29 marzo 2021, a norma dell’art. 12, c. 7, dello Statuto di 
Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell’art. 11, c.2-
lett.l), dello Statuto di Ateneo, sono stati designati i membri del Consiglio di Amministrazione 
secondo le procedure di cui all’art. 12 dello Statuto di Ateneo: 
n. 2 membri esterni all’Università della Tuscia: 

Dott.ssa Francesca Magliulo  designata dal Rettore ex art. 12, c. 7, Statuto; 
Dott. Francesco Tufarelli 

n. 3 membri dell’Università della Tuscia: 
Prof. Edoardo Chiti  per la componente del personale docente 
Prof. Raffaele Saladino  per la componente del personale docente 

Dott.ssa Maria Adele Savino per la componente del personale tecnico-amministrativo 

VERIFICATO il rispetto delle norme sulle incompatibilità all’art. 39 dello Statuto di Ateneo; 
 

D E C R E T A  
 

1. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Ateneo, dalla data del presente decreto il Consiglio di 
Amministrazione di questa Università, quadriennio 2021-2025, è così costituito: 

• Rettore, componente di diritto, Presidente 



 

 
 

Università degli Studi della Tuscia 

Il   Rettore 
 

• Dott.ssa Francesca MAGLIULO membro esterno all’Università della Tuscia 

• Dott. Francesco TUFARELLI  membro esterno all’Università della Tuscia 

• Prof. Edoardo CHITI               membro interno all’Università della Tuscia 

• Prof. Raffaele SALADINO  membro interno all’Università della Tuscia 

• Dott.ssa Maria Adele SAVINO membro interno all’Università della Tuscia 

• Sig. Emanuele BRODO  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.  

3. Il rappresentante degli studenti sig. Emanuele BRODO, nominato con decreto rettorale n. 
405/2019 del 28 maggio 2019, resta in carica fino al 27 maggio 2021. 

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo modificazioni del proprio stato giuridico, 
restano in carica per quattro anni dalla data del presente decreto.  

5. Ai sensi 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. Ai sensi dell’art. 39, c. 3, dello Statuto di Ateneo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione 
spetta un compenso di € 650 (escluso c.e.), erogato sotto forma di gettone di presenza, 
determinato dal Senato Accademico nella seduta del 27 maggio 2009. Il compenso è ridotto del 
10% ai sensi dell’art. 6, c. 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

7. Per quanto non indicato nel presente decreto, si rinvia alle norme dello Statuto e dei 
Regolamenti di Ateneo. 

   
 
 

        IL RETTORE 
        Prof. Stefano Ubertini 
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