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  Decreto n. 9 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, 

con D.R. n. 58 del 20.02.2018; 

VISTO in particolare gli artt.  9 e 10 ai sensi dei quali: “il Presidente su designazione del Consiglio 

di Amministrazione nomina un Direttore Generale con le seguenti competenze: attuazione, previo indirizzo 

del Presidente, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; – gestione dei programmi di attività 

della Fondazione; – predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; – cura la gestione del personale della Fondazione.” 

determinandone la durata dell’incarico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 27 giugno 2017 

nella quale si attribuiva l’incarico di Direttore Generale della Fondazione al Prof. Manuel De 

Nicola sino al 31.12.2019 e se ne determinava altresì il compenso e le condizioni; 

CONSIDERATO che con prot. n. 990 del 19 luglio 2019 sono state acquisite agli atti della 

Fondazione le dimissioni del Direttore Generale Prof. Manuel De Nicola; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 18 ottobre 2019 

nella quale al punto 4 si attribuisce l’incarico di Direttore Generale della Fondazione al Prof. 

Adolfo Braga; 

PRESO ATTO della disponibilità del Prof. Adolfo Braga a ricoprire l’incarico e vista la 

documentazione dallo stesso prodotta; 

DECRETA 

1. Di nominare il Prof. Adolfo Braga quale Direttore Generale della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo ai sensi e per gli effetti dello Statuto vigente della Fondazione e 

delle condizioni tutte di cui al contratto allegato; 

2. Di dare atto che l’incarico è conferito sino al 31.12.2022; 

3. Di incaricare l’Ufficio Amministrativo a provvedere agli atti consequenziali. 

 

Teramo, 18 ottobre 2019 

  
         Il Presidente 

   Prof. Romano Orrù 
          


