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OGGETTO: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei
Materiali – INSTM: nomina rappresentante dell'Università nel Consiglio
Direttivo.
IL RETTORE
VISTA

la deliberazione del Senato Accademico n. 8 del 19 gennaio 2016 con quale è stato
designato il Prof. Ciccarella quale membro rappresentante dell’Università del Salento
in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), successivamente alla scadenza del
mandato del precedente rappresentante dell’Ateneo Prof. Ludovico Valli;
VISTA la nota prot. n. S33/2020 del 19 febbraio 2020, assunta a protocollo n. 29439 del 20
febbraio 2020, con la quale il Presidente del Consorzio INSTM, ha comunicato la
scadenza prevista il 28 aprile 2020 del mandato del Prof. Giuseppe Ciccarella;
CONSIDERATO che con la medesima nota il Presidente del Consorzio ha richiesto la nomina
del rappresentante dell’Ateneo per il prossimo mandato (Aprile 2020/Aprile 2024),
preferibilmente scelto tra i docenti appartenenti all’Area Scienze Chimiche –
CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie;
CONSIDERATO che l’art. 7 dello Statuto consortile, rubricato Il Consiglio Direttivo,
disciplina modalità di composizione, nomina, durata e funzioni dell’Organo. In
particolare:
7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne
sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari.
7.2 Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuna Università
consorziata, scelto tra i suoi professori di ruolo operanti nel campo delle attività del
Consorzio. Il Consiglio Direttivo fornirà a ciascuna Università indicazioni sulla
sotto-area di Scienza e Tecnologia dei Materiali da cui scegliere il rappresentante in
modo da mantenere un corretto equilibrio di rappresentanza delle diverse aree e
rispettando nei limiti del possibile criteri di rotazione.
7.3 Il Consiglio è nominato per un quadriennio. La nomina dei componenti del
Consiglio non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente.
7.4 Il Consiglio Direttivo:
- elegge il Presidente determinandone le eventuali indennità;
- elegge nel suo seno tre membri della Giunta, alla quale conferisce specifiche
deleghe;
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università e ratifica i recessi dal
Consorzio;
- approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due
terzi dei componenti, le modifiche di Statuto;
- delega, ove lo ritenga opportuno, talune delle proprie attribuzioni al Presidente del
Consorzio;
- delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio.
7.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.
7.6 Partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo il Direttore del Consorzio.
VISTA la successiva nota inviata a mezzo mail dalla Segreteria Generale del Consorzio
INSTM, assunta a prot. n. 44891 del 3 aprile 2020, con la quale con riferimento alla
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precedente richiesta di nomina del 19 febbraio u.s. innanzi richiamata, ha segnalato la
necessità di ricevere *entro il 10 aprile p.v.* la designazione del vostro rappresentante
di Ateneo, poiché per l’insediamento dei nuovi organi consortili dovremo procedere
alla convocazione del Consiglio Direttivo per il giorno 30 aprile 2020 (presumibilmente
in forma telematica) nel rispetto dei termini statutari e dei regolamenti interni INSTM;
CONSIDERATA pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con la designazione del
rappresentante dell’Ateneo per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Consorzio;
VISTO il vigente Statuto di Autonomia di questo Ateneo ed in particolare l’art. 43;
DECRETA

Art. 1 Confermare il Prof. Giuseppe Ciccarella quale membro rappresentante dell’Università del
Salento in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM).
Il presente decreto sarà inviato, per la ratifica, nella prossima seduta del Senato Accademico.
Lecce,
Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)
Alla Raccolta
Alla Ratifica del S.A.
Al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Al Prof. Giuseppe Ciccarella
Agli interessati

