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Proposta di deliberazione per il Senato Accademico
Oggetto: Elezione suppletiva di un componente interno, professore ordinario, in seno al consiglio di
amministrazione dell’Ateneo in rappresentanza della macro area scienze della vita: valutazione
ammissibilità candidatura
Premesso che:


con D.R. n. 2573 del 23 novembre 2018 il prof. Giuseppe Vita, professore ordinario, è stato nominato
componente interno in seno al Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della macro area

scientifico-disciplinare “Scienze della Vita” per il completamento del mandato relativo al
triennio 2018/2021;


con nota prot. n. 14183 del 12 febbraio 2019 il prof. Giuseppe Vita ha rassegnato le dimissioni da
componente interno del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;



ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello Statuto, “in caso di anticipata cessazione dalla carica e
sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della
cessazione del mandato, si fa luogo per i componenti interni alla surroga del soggetto cessato
con il primo dei non eletti limitatamente al periodo mancante del mandato”;



dagli atti relativi alla procedura elettorale, dalla delibera del Senato Accademico n. 375 del 30 ottobre
2018 e dal verbale adottato in data 20 novembre 2018 dal seggio elettorale all’uopo costituito, non
risultano candidati surrogabili nella macro area scientifico-disciplinare “Scienze della Vita”;



ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1800 dell’11
settembre 2017, il Senato Accademico, nella seduta del 27 novembre 2017, ha individuato mediante
sorteggio la rappresentanza del personale docente cui attribuire l’elettorato passivo per singole fasce
e, precisamente, l’elettorato passivo per la macro area scientifico-disciplinare “Scienze della Vita” è
stato attribuito alla categoria dei Professori Ordinari;



con D.R. n. 594 del 1 marzo 2019 sono state indette le elezioni di un componente interno in seno al
Consiglio di Amministrazione, Professore Ordinario, in rappresentanza della macro area scientificodisciplinare “Scienze della Vita” per il completamento del mandato relativo al triennio 2018 -2021;



ai sensi dell’art. 6, comma 1, del sopra citato decreto rettorale le candidature sono scadute alle ore
12,30 del 27 marzo 2019;



spetta al Senato Accademico dichiarare l’ammissibilità delle candidature presentate dopo aver
verificato il possesso dei requisiti richiesti;



è pervenuta la candidatura di seguito elencata:
 prof. Gianlorenzo DIONIGI, assunta al protocollo di Ateneo con n. 29535 del 22 marzo 2019;

 con comunicazione inviata dall’ ufficio competente è stata accertata l’insussistenza di cause di
ineleggibilità previste dall’art. 54, comma 1, dello Statuto, dall’art. 2 del Regolamento Generale e dal
decreto rettorale di indizione n. 594 del 14 marzo 2019;

Visto:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in
particolare, l’art. 11, comma 1, lettera d);
Visto:
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
Visto
l’art.2, comma 6, del Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1800 dell’11 settembre 2017, che testualmente recita:
“il Senato Accademico valuta il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) dei commi 1 e 3 del presente articolo,
sulla base, in particolare, della loro attinenza rispetto alle caratteristiche, alle finalità ed alle funzioni
propriedell’Università di Messina”;
Visto:
l’art. 11 dello Statuto che disciplina la composizione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, che dispone: “ Tutti i componenti diversi dai rappresentanti degli studenti devono essere in
possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata
esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica
culturale.Spetta al Senato Accademico dichiarare l’ammissibilità delle candidature presentate, dopo aver
verificato il possesso dei predetti requisiti“;
Visto:
il D.R. n. 594 del 14 marzo 2019 ed, in particolare, l’art. 6, comma 1;
Preso atto:
che è pervenuta la seguente candidatura:
 prof. Gianlorenzo DIONIGI, assunta al protocollo di Ateneo con n. 29535 del 22 marzo 2019;

Vista:

la comunicazione ricevuta dall’U. Org. Personale Docente in ordine alla sussistenza di cause di ineleggibilità
previste dall’art. 54, comma 1, dello Statuto, dall’art. 2 del Regolamento Generale e dal decreto rettorale di
indizione della suddetta elezione n. 594 del 14 marzo 2019;
Ritenuto:
necessario procedere alla valutazione del possesso dei requisiti della candidatura pervenuta a norma dell’art.
11 dello Statuto, dell’art. 2 del Regolamento per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e dall’ art. 7 del
decreto rettorale di indizione n. 594 del 14 marzo 2019
Tutto ciò premesso
PROPONE
di procedere alla valutazione della candidatura presentata e di dichiarare l’ammissibilità della stessa ove in
possesso dei requisiti richiesti.

Allegati alla proposta di delibera:
1. delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2017;
2. Regolamento per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. D.R. n. 594 del 14 marzo 2019;
4. candidatura pervenuta;
5. comunicazione ricevuta dall’ U. Org. Personale Docente.

Visti e attestati di legittimità
Attestato di regolarità tecnica
Il sottoscritto dott. Pietro Nuccio, Responsabile del Dipartimento Amministrativo “Organizzazione e
Gestione delle Risorse Umane” attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione
di cui sopra.
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