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IL RETTORE 

 

 

- visto lo Statuto dell’Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e modificato con decreto 

rettorale 24 luglio 2018, e in particolare l’art. 27; 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare 

l’art. 32; 

- visto il decreto rettorale 13 luglio 2018, con il quale, ai sensi delle norme sopra indicate, sono state 

avviate le procedure per la designazione di un componente interno e di un componente esterno nel 

Consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2018/2022; 

- vista la deliberazione adottata dal Senato accademico, su proposta del Rettore, nella seduta del 18 

settembre 2018 

 

D E C R E T A 

 

è nominata, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 6 dell’art. 27 dello Statuto, la Commissione 

incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai fini della 

designazione di un componente interno e alla selezione delle candidature presentate ai fini della designazione 

di un componente esterno del Consiglio di amministrazione. 

 

La Commissione è così composta: 

 

- dott. Stefano Blanco, Direttore generale della Fondazione “Collegio delle Università Milanesi”; 

- dott. Carlo Mango, Direttore dell’Area scientifica e tecnologica della Fondazione Cariplo; 

- dott. Massimiliano Tarantino, Segretario generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 

La Commissione è tenuta ad espletare il compito assegnatole entro il 12 ottobre 2018. Essa designa nel suo 

ambito il Presidente e un Segretario verbalizzatore. Le sue delibere sono assunte con il voto favorevole della 

maggioranza dei componenti. 

 

La Commissione esercita le sue funzioni con le modalità previste dalle disposizioni statutarie sopra indicate. 

 

Al Presidente e ai componenti è attribuito un trattamento economico pari a quello in vigore per il Presidente 

e i componenti del Nucleo di valutazione, commisurato al periodo in carica. 

 

Milano, 20 settembre 2018 

 

IL RETTORE 

(prof. Gianluca Vago) 

F.to Gianluca Vago 
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