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IL RETTORE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011 (supplemento ordinario n. 
275) e ss.mm.ii., in particolare l’art. 26; 

 
VISTO il D.R. rep. 1392 del 19 aprile 2021, relativo alla nomina delle componenti del Consiglio di 

Amministrazione per il quadriennio 2021/2025; 
 
VISTA la nota in data 15 ottobre 2021, con la quale la prof.ssa Katia Corsi, rassegna le dimissioni 

dall’incarico di componente interno ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTO il D.R. rep. n. 2457 del 14.07.2022, relativo all’esigenze di procedere all’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse per la nomina di un componente docente interno ai ruoli 
dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal richiamato art. 
26, comma 3 e 4 dello Statuto; 

 
VISTO il D.R. rep. n. 958 del 16 marzo 2021, relativo alla nomina della Commissione di 

Valutazione con il compito di valutare l’ammissibilità delle candidature da sottoporre al 
Senato Accademico, per la designazione di un componente docente interno ai ruoli 
dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione in data 22 luglio 2022; 
 
VISTA  la delibera del 26 luglio 2022, con il quale il Senato Accademico ha designato il 

componente docente interno ai ruoli dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione. 
 

DECRETA 
 

Il prof. Francesco Morandi, è nominato componente docente interno ai ruoli dell’Ateneo 

in seno al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, per lo scorcio del 

quadriennio 2021/2025, con decorrere immediata e sino al 15.04.2025. 

 
 Il Rettore 

 (prof. Gavino Mariotti) 
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