IL RETTORE
Guido SARACCO
DECRETO N. 901/2020
Nomina Consiglio di Amministrazione
Mandato 2020-2024
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Vista la L. 240/2010 in particolare l’art. 2 comma 1 lettere h), i), l) e m);
Visto lo Statuto approvato con D.R. 774/2019, e in particolare gli artt. 12 e 35;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. 775/2019 e in particolare l’art. 10;
Visto il Regolamento per la designazione del Consiglio di Amministrazione emanato con D.R. n.
370/2020;
Visto il D.M. 212/2018 con cui il Prof. Guido Saracco è stato nominato Rettore del Politecnico di Torino
per il sessennio 2018-2024;
Visto il D.R. n. 523/2019 con il quale sono stati nominati i due rappresentanti degli studenti in seno al
Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 12, comma 3), lettera d) dello Statuto mandato 2019-2021 e
fino alla nomina dei nuovi rappresentanti;
Vista la delibera del Senato Accademico del 15/10/2020 con la quale sono stati designati i componenti
non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo così come previsto dallo Statuto all’art. 12 comma 6;
Visto l’esito delle elezioni dei componenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo di cui all’art. 12 comma 5 dello
Statuto, così come definito nella nota di proclamazione degli eletti del Decano di Ateneo, pubblicata in
data 15/10/2020 ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Regolamento per la designazione del Consiglio di
Amministrazione;
DECRETA
Art. 1

Per il mandato 2020-2024 il Consiglio di Amministrazione è composto come di seguito indicato:
Rettore: Guido SARACCO
Cinque componenti interni appartenenti ai ruoli dell’Ateneo:
- Alberto AUDENINO
- Renzo CURTABBI
- Claudio Giovanni DEMARTINI
- Caterina MELE
- Anna OSELLO
Tre componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo:
- Paola BOSSO
- Andrea GAVOSTO
- Roberto MEZZALAMA
Due rappresentanti degli studenti:
- Massimo REBUGLIO
- Elena ZANDRI
Art. 2
Il mandato del Consiglio di Amministrazione decorre dalla data del presente decreto e ha durata fino al
30/09/2024.
Il mandato del Rettore termina il 16/03/2024.
Il mandato dei rappresentanti degli studenti indicati nel presente decreto termina a far data dalla nomina dei
nuovi rappresentanti degli studenti.
Torino, 21/10/2020
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