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IL RETTORE 
 
 

VISTO il Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di 
diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 
emanato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 88 del 
10/3/2003 e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e successive modifiche; 

VISTO il D.R. n. 371 del 31/10/2018, con cui il Prof. Romano Orrù – docente di prima fascia 
presso la Facoltà di Scienze Politiche – è stato nominato Presidente della Fondazione 
Università degli Studi di Teramo per un triennio, con decorrenza dalla data del 
provvedimento stesso fino al 2020; 

VISTO il D.R. n. 65 del 22/2/2021, con cui si rettifica il precedente D.R. 371/2018 nella parte in 
cui fissa - per mero errore materiale - il termine finale del mandato “fino al 2020” anziché 
fino al “31/10/2021”; 

RILEVATO che, per effetto di quanto disposto dal citato D.R. n. 65/2021, il Prof. Romano Orrù ha 
terminato il proprio mandato e, pertanto, l’Ateneo - quale ente di riferimento della 
Fondazione - deve procedere al rinnovo della carica in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 8, secondo comma, dello Statuto della Fondazione stessa; 

PRESO ATTO che – ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, secondo comma, dello Statuto della 
Fondazione Università degli Studi di Teramo – “Il Presidente è nominato dall’Ente di 
riferimento tra i professori di I fascia in ruolo nell’Ateneo”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, adottate 
nelle sedute rispettivamente del 26/10/2021 e del 27/10/2021, con cui il Prof. Romano 
Orrù – professore di ruolo di prima fascia – viene nuovamente designato per la carica di 
Presidente della Fondazione Università degli Studi di Teramo per un ulteriore triennio; 

RILEVATO che il Prof. Romano Orrù ha rivestito la carica di Presidente della Fondazione Università 
degli Studi di Teramo per un solo mandato e, pertanto, può essere riconfermato per un 
ulteriore triennio ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, secondo comma, dello Statuto 
della Fondazione stessa; 

 

DECRETA 
 

1. Il Prof. Romano Orrù, professore ordinario di “Diritto pubblico comparato” (S.S.D. IUS/21), è nominato 
Presidente della Fondazione Università degli Studi di Teramo per un triennio, a decorrere dal 1° 
novembre 2021. 

 

2. Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo. Contro di esso può essere proposto ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale – Abruzzo entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

 
 
 

f.to IL RETTORE 
Prof. Dino Mastrocola 


