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Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia – 

Sostituzione componente esterno - indizione della procedura 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 16; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 38; 

VISTO il D.R. n. 1033 del 29.12.2014 relativo alla nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione di Ateneo per il triennio 2015-2017; 

VISTA la nota assunta a prot. n. 12561 del 21.03.2017 con la quale la 
dott.ssa Laura Donnini, componente esterno del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’organo medesimo; 

CONSIDERATA la necessità di indire la procedura per la nomina di un componente 
esterno del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, in sostituzione della dott.ssa Donnini, dimissionaria; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 4/2017;  

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Art. 1: Indizione della procedura 

1. E’ indetta la procedura per la nomina di un componente esterno del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in base all’Avviso pubblico allegato 
al presente decreto - di cui costituisce parte integrante - in sostituzione della dott.ssa 
Laura Donnini, dimissionaria. 

 

Art. 2: Pubblicità 

1. L’Avviso allegato al presente decreto è affisso all’albo di Ateneo e pubblicato nel sito 
web dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

Venezia, 22/03/2017 

 

IL RETTORE 

f.to Prof. Michele Bugliesi 

 

 

Allegato: Avviso pubblico per la nomina di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, per lo scorcio del triennio 2015-2017. 


