Decreto n.
1189

IL RETTORE

VISTA

la delibera del 26.9.2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questa Università ha aderito alla costituenda “Società Consortile a responsabilità limitata Cittadella Mediterranea della Scienza”, approvandone lo statuto con le modifiche agli
artt. 8 e 15;

VISTA

la stesura definitiva dello statuto condivisa dai Soci aderenti alla predetta Società
consortile;

VISTO

in particolare l’art. 20 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto che così recita:
Art. 20 - Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di sette scelti anche fra non soci, nominati per la
prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, che ne
indica anche il Presidente e, ove lo ritenga, anche il Vice Presidente.
Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto
della nomina, a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo
di volta in volta determinato dall'assemblea stessa, e sono rieleggibili; se nominati a
tempo determinato scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
A soci fondatori, ai sensi dell’art. 2468 del codice civile, spetta il diritto di designare
un amministratore. Tale diritto è intrasmissibile in caso di trasferimento della partecipazione;

CONDIVISA

la proposta del Prorettore di designare la prof.ssa Ida Maria CATALANO, quale Presidente della Società Consortile in questione ed il dott. Ruggero FRANCESCANGELI quale componente del Consiglio di Amministrazione della stessa;

CONSIDERATO

che è imminente la stipula dell’Atto costitutivo della medesima Società Consortile;

RAVVISATA

quindi l’urgenza;

VISTO

il calendario della prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

l’art. 23 III comma dello Statuto di questa Università;

DARDRE
AREA PARTECIPAZIONI E CONVENZIONI DI RICERCA
Settore I - Partecipazioni
Cittadella mediterranea - designazione cda e presidente

università degli studi di bari aldo moro

SENTITO

D.R. n.

il Direttore Amministrativo;
DECRETA

- di designare la prof.ssa Ida Maria CATALANO, Professore Ordinario in quiescenza, nata a Bisceglie il
3.08.1940 e residente in Bari, via della Costituente 29, quale Presidente della “Società Consortile a responsabilità limitata Cittadella Mediterranea della Scienza;”
- Di designare il dott. Ruggero FRANCESCANGELI, Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi per la
Museologia scientifica (CISMUS) nato a Bari il 17.12.1954 e residente in Bari, via Dalmazia 37, quale componente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società Consortile.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta.

Bari,21.03.2012

Prof. Corrado PETROCELLI
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