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COMMISSIONE ETICA DI ATENEO - TRIENNIO 2019/2022
IL RETTORE
VISTA

la legge 9.05.1989 n. 168 ed in particolare gli artt. 6 e 16;

VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012 e
successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 20 e 56;

VISTO

il decreto rettorale del 5 aprile 2013 n. 688 recante la costituzione della Commissione Etica
per il triennio 2013/16, così come aggiornato dal decreto rettorale 461 del 13.02.2015;

VISTO

il decreto rettorale 3 ottobre 2016, n. 1 recante la composizione della Commissione etica
per il triennio 2016/19;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla nomina della Commissione Etica per il triennio 2019/22;

CONSIDERATO

che l’articolo l’art. 55, comma 2, dello Statuto d’Ateneo prevede che “le cariche elettive e
le nomine negli organi dell’Ateneo, quando non diversamente stabilite dalla legge o dal
presente Statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una
sola volta. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per
un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato....”;

VISTA

la delibera del 24 Settembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole alla nomina dei componenti della Commissione Etica;

PRESO ATTO

della disponibilità manifestata dagli attuali componenti della commissione a ricoprire le
cariche su menzionate per un ulteriore triennio;
DECRETA

ARTICOLO 1.

A decorrere dal giorno 3 ottobre 2019 e sino al 02.10.2022, la composizione della
Commissione Etica di Ateneo per il triennio 2019/2022 è così definita:

ARTICOLO 2.

- Dott.

Giangiacomo

PISOTTI

Presidente

- Dott.ssa

Grazia Maria

DE MATTEIS Componente

- Prof.ssa

Maria Giovanna

FALZONE

Componente

Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo.

Visto il Direttore Generale
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)

