UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO (CSU) biennio accademico 2018/2019 e 2019/2020
IL RETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 339 del
27.03.2012 s.m.i. e, in particolare l'art. 21 recante la costituzione del Comitato per lo sport
universitario;

VISTA

la legge 28 giugno 1977, n. 394 e il successivo regolamento attuativo emanato con D.M.P.I. del
18.09.1977;

VISTO

il decreto rettorale del 13 dicembre 2018 n. 1229 recante la proclamazione degli studenti eletti
per il biennio 2018/2020 nel Comitato per lo sport universitario;

VISTA

la nota prot. UniCa n.223096 del 17 dicembre 2018 con la quale il CUSI proroga la
designazione dei propri rappresentanti al 31 marzo 2019;

VISTO

il decreto rettorale 15 gennaio 2019, n. 78 recante la composizione del Comitato per lo sport
universitario - biennio accademico 2018/2019 e 2019/2020, nelle more della designazione dei
nuovi rappresentanti CUSI per il medesimo biennio;

PRESO ATTO della nota prot.Unica 0212547 del 19/08/2019 recante la comunicazione che il CUSI, con atto
n. G-11 del 3 agosto 2019, ha nominato per il corrente biennio accademico 2018/2019 -e
2019/20 quali rappresentanti dell’Ente in seno al CSU il dott. Giovanni Ippolito e l’avv. Marco
Meloni;
DECRETA
Articolo 1 -

A decorrere dalla data del presente decreto il Comitato per lo sport universitario è così
composto:

Prof.

Francesco

Mola

Presidente delegato del Rettore

Dott.

Aldo

Urru

Direttore Generale con funzioni di segretario

Dott.

Giovanni

Ippolito

Componente designato dal CUSI (sino al 30 settembre 2020)

Avv.

Marco

Meloni

Componente designato dal CUSI (sino al 30 settembre 2020)

Sig.

Simone

Demartis

Rappresentante studenti (sino al 30 settembre 2020)

Sig.ra

Giulia

Scanu

Rappresentante studenti (sino al 30 settembre 2020)

Articolo 2 -

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell’Ateneo.

Visto il Direttore Generale

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

