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NOMINA PRO RETTORE DELEGATO PER LE ATTIVITA’ SANITARIE - PROF. 

GIORGIO LA NASA.  

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240;  

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 luglio 2019 n.765; 

PRESO ATTO che l’articolo 11 comma 4 del medesimo Statuto prevede che il Rettore, sentito il 

Senato Accademico, può nominare tra i professori di ruolo i Pro Rettori delegati cui 

attribuisce specifiche competenze; 

VISTO il decreto rettorale del 29 aprile 2015 n.699, così come integrato con decreto rettorale 

del 8 giugno 2015 n.807, recante la nomina di Prof. Francesco Marongiu in qualità di 

Pro Rettore delegato per le attività sanitarie; 

PRESO ATTO che per effetto della Disposizione Dirigenziale DIRPER del 20 febbraio 2020 n.193 il 

Prof. Francesco Marongiu è stato collocato in quiescenza a partire dal 1 ottobre 2020; 

RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla designazione del Pro Rettore delegato per le 

attività sanitarie per il periodo residuo del mandato del Rettore in carica e, comunque, 

non oltre il 1 Aprile 2021; 

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 18 dicembre 2020, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dal Rettore di designare il 

Prof. Giorgio La Nasa Pro Rettore delegato per le attività sanitarie; 

VERIFICATO che il Prof. Giorgio La Nasa è Professore ordinario di ruolo nell’Ateneo, afferente al 

SSD MED/15 malattie del sangue e Direttore del dipartimento di Scienze mediche e 

sanità pubblica;  

RAVVISATA quindi la necessità di formalizzare tale nomina 

 

DECRETA  

 



Articolo 1 – Il Prof. Giorgio La Nasa, Professore ordinario di ruolo nell’Ateneo, afferente al SSD 

MED/15 malattie del sangue e Direttore del dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica, è 

nominato Pro Rettore delegato per le attività sanitarie. Il Pro Rettore è delegato del Rettore, con potere 

di firma, per il coordinamento delle attività di Ateneo volte al perseguimento degli obiettivi in materia 

di attività assistenziale sanitaria, funzionale ai compiti istituzionali di didattica e ricerca e con essi 

integrata, nel rispetto delle linee politiche di indirizzo proposte dal Rettore medesimo e approvate dal 

Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, con particolare riferimento ai 

rapporti con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e la Regione Autonoma della Sardegna. Il Rettore 

potrà di volta in volta conferire deleghe su specifiche materie. 

Art. 2 - La nomina del Pro Rettore per le attività sanitarie decorre dalla data del presente decreto e, se 

non diversamente stabilito con successivo provvedimento, avrà termine alla scadenza del mandato del 

Rettore in carica e, comunque, non oltre il 1 Aprile 2021. 

 

Visto Il Direttore Generale 

 

 

           Il Rettore 
          Prof.ssa Maria Del Zompo  
          (sottoscritto con firma digitale) 
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