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DtGLI SItlDI Dl TERAI't

AREA AFFARI GENERhLI E ISTITUZIONALI

IL RETTORE
lo

VISTO

Statuto dell'Università degli Studi

di Teramo, emanato con D.R. n.361

del

3111012012 e s.m.;

I'Atto Costitutivo della "Fondazione Università degli Studi di Teramo" rogato in
Teramo dal notaio Eugenio Giannella rep. 32840 - Raccolta n. 8960 - in data
181212003, registrato a Teramo il 24 febbraio 2003 al num. 254 mod. I A, con
allegato "C" n. 8960 di raccolta "Statuto diella Fondazione Università degli Studi di

VISTO

Teramo";
I'Atto per rogito del notaio Eugenio Gian4ella rep.45408 - Raccolta n. 14241 - in
data2012/2013, registrato a Teramo il l'13,12013 al num. 533 mod. I T, di modifica
dello Statuto della Fondazione Universita degli Studi di Teramo;

VISTO

il D.R. n. 120 del 1910312013 con íl quale è stato emanato lo Statuto della

VISTO

Fondazione Università degli Studi

all'art.

9 bis riguardanti la

di Teramo contenente le modifiche all'art. 9 e
e i compìti del Consiglio di

composizione

Amministraziorre della Fondazione stessa;
il D.R. n.371 del 3111012018 con il quale il prof. Romano Orrù, docente di I fascia
presso la Facoltà di Scienze Politiche, è stato nominato Presidente della Fondazione
UNITE sino altermine dell'anno 2020;
la nota acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 27338 del l8ll2l20l9, con la quale il
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha designato quale proprio
componerte nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione UNITE il prof.
Domenico Carrieri, docente di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche della "Sapienza" - Università di Roma;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente in data 2810112020 e 2910112020, con le quali, a far data dal
0110212020, sono stati designati componenti nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione LTNITE per il triennio 202012022 il dott. Cristian Colasacco - personale

VISTO

VISTA

VISTE

Tecnico Amministrativo e di Biblioteca dell'Ateneo, il prof. Michele Amorena,
docente di I fascia presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali ed il prof. Pier Augusto Scapolo - professore di I fascia presso la Facolta
di Medicina Veterinaria:

DECRETA
Oltre al prol Rornano Om), professore di

I

fascia presso la Facoltà

di

Scienze Politiche, già nominato

Presidente della Fondazione UNITE sino al termine dell'anno 2020 con D,R. n. 371 del 3l/1012018, sono
nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo,
con decorren za dal 0110212020 per il triennio 202012022, i seguenti membri:

-

il dott. Cristian Colasacco - personale Tecnico Amministrativo e di Biblioteca dell'Ateneo;
il prof. Michete Amorena - docente di I fascia presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-

-

Al imentarji e Arnbientali;
il prof. Pier Augusto Scapolo - docente di I fascia presso la Facolta di Medicina Veterinaria;

il

prof. Domenico Carrieri

-

Economiclne della "sapienza"

$li

docente di I fascia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed
- Università di Roma - rappresentante del Ministero dell'Istruzione

