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Decreto Rettore 
Ricostituzione Consiglio di Amministrazione 

 

Il Rettore 

RICHIAMATO la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università” e, in particolare, l’art. 2;  

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria;  

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo dell’Università della Calabria;  

RICHIAMATO il decreto rettorale 25 febbraio 2020, n. 317, con il quale si è proceduto alla costituzione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università della Calabria, triennio 25 febbraio 2020 - 24 febbraio 2023 
(ricostituito con decreto rettorale 20 giugno 2022, n. 876); 

RICHIAMATI i decreti rettorali 9 gennaio 2023, n. 9, e 10 gennaio 2023, n. 12, con i quali sono stati emanati 
gli avvisi pubblici per la presentazione delle candidature ai fini della designazione, rispettivamente, dei 
cinque componenti interni e dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
della Calabria;  

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nell’adunanza del 21 febbraio 2023, con la quale si è 
proceduto alla designazione dei quattro componenti interni e del componente esterno al Consiglio di 
Amministrazione proposti dal Rettore;  

VISTA la medesima delibera assunta dal Senato Accademico nell’adunanza del 21 febbraio 2023, con la quale 
i componenti del Senato Accademico hanno proceduto, altresì, alla proposta al Rettore del componente 
interno e del componente esterno al Consiglio di Amministrazione;  

VISTO il decreto rettorale n. 251 del 22 febbraio 2023 con cui sono stati designati i componenti del Consiglio 
di Amministrazione proposti dal Senato Accademico;  

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università della Calabria;  

CONSIDERATO infine, che il Direttore della Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Dott. Alfredo 
Mesiano, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento;   

DECRETA 

 
 Art. 1 Sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione:  
 
Componenti interni  

➢ Prof. Domenico Conforti  

➢ Prof. Sergio Flesca 

➢ Dott.ssa Lidia Malizia  

➢ Prof.ssa Maria Mirabelli 

➢ Prof. Vincenzo Pezzi 

 
Componenti esterni  

➢ Prof. Paolo Mastandrea 

➢ Dott.ssa Rossana Revello 
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Art. 2 Ai sensi dell’art. 2.5, comma 3, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è costituito come segue:  
 
Presidente  

➢ Prof. Nicola LEONE – Rettore  
 
Componenti interni  

➢ Prof. Domenico Conforti  

➢ Prof. Sergio Flesca 

➢ Dott.ssa Lidia Malizia  

➢ Prof.ssa Maria Mirabelli 

➢ Prof. Vincenzo Pezzi 

 
Componenti esterni  

➢ Prof. Paolo Mastandrea 

➢ Dott.ssa Rossana Revello 

 
Componente dei rappresentanti degli studenti  

➢ Latella Riccardo;  

➢ Zaccaria Nazzareno Junior.  
 
Art. 3 Il mandato dei componenti interni ed esterni, di durata triennale, decorre dalla data del presente 
provvedimento.  
 
Art. 4 Il mandato dei rappresentanti degli studenti scade il 19 giugno 2024;  
 
Art. 5 Ai sensi dell’art. 2.5, comma 3, dello Statuto, fanno, altresì, parte del Consiglio di Amministrazione, a 
titolo consultivo e senza influire sul numero legale:  

➢Il Pro-Rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del Rettore; 

➢Il Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Segretario; 
 
Il Pro-Rettore delegato al Centro Residenziale e gli altri Pro-Rettori partecipano, a titolo consultivo e senza 
influire sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per i punti all’ordine 
del giorno relativi alle materie ad essi affidate. 
                        Il Rettore 
                               Nicola Leone 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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