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Decreto Rettorale   
Nomina di 1 componente interno (categoria tecnici amministrativi) del Consiglio di 
Amministrazione per il rimanente periodo del triennio accademico 2021/2024 

 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, 

con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8999 del 25 settembre 

1997, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 2255 del 16 marzo 2021, e, in particolare, il 

Titolo V, Capo III, relativo alla procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 9636 del 28 ottobre 2021 di nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona per il triennio accademico 2021/2024, ed in 

particolare la nomina del Dott. Giorgio Gugole, quale componente interno per la categoria dei tecnici 

– amministrativi di ruolo dell’Ateneo;  

CONSIDERATO che in data 4 febbraio 2022 il Dott. Giorgio Gugole ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere alla nomina di 1 nuovo componente interno 

afferente alla categoria dei tecnici amministrativi per il residuo periodo del triennio accademico 

2021/2024, ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 15 marzo 2022 di designazione del Dott. Luca Fadini 

in Consiglio di Amministrazione quale componente interno all’Ateneo afferente alla categoria dei 

tecnici amministrativi per il rimanente periodo del triennio accademico 2021/2024 

DECRETA 

Art. 1 – Il Dott. Luca Fadini è nominato componente interno (categoria tecnici amministrativi) del 

Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio accademico 2021/2024. 

Art. 2 - Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona per il rimanente periodo 

del triennio accademico 2021/2024 risulta composto come segue:  

Prof. Pier Francesco Nocini  Rettore, con funzioni di presidente  

Prof. Roberto Bottiglia  componente interno all’ateneo 

Prof. Paolo De Paolis  componente interno all’ateneo 

Prof.ssa Paola Dominici componente interno all’ateneo 

Prof. Andrea Sbarbati  componente interno all’ateneo 

Dott. Luca Fadini componente interno all’ateneo 

Dott.ssa Laura Dalla Vecchia  componente esterno all’ateneo 

Dott. Giovanni Malagò componente esterno all’ateneo 
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Dott.ssa Perla Stancari componente esterno all’ateneo 

sig.ra Marta Rostello  studentessa (eletta per il biennio accademico 2020/2022) 

sig. Matteo Centonze  studente (eletto per il biennio accademico 2020/2022)  

                                                                                                    

        IL RETTORE 

                         Prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
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