
 

 

 

 
Decreto n.  777 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Ricerca, Terza Missione e  Internazionalizzazione 

Sezione convenzioni e Partecipate  

U.O.  Enti Partecipati  
CINECA D.R. designazione Caivano nell’Assemblea consortile 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.; 

 

V1STO  il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell’8.08.2019 

di nomina del Prof Stefano Bronzini a Rettore dell'Università di Bari, per sei anni, a 

decorrere dal 1° ottobre 2019; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, rettificato 

con D.R.n. 3235 del 4 ottobre 2021; 

 

VISTE  le note e-mail datate 23 e 25 febbraio 2022, con cui la Segreteria del Consorzio 

CINECA ha richiesta decreto delega in seno all’Assemblea Consortile del Consorzio 

a nome del Prof. Danilo Caivano, già designato membro della Consulta consortile 

con deliberazione assunta dalla citata Assemblea tenutasi il 20.01.2022; 

 
VISTO l’art. 5 dello statuto del Consorzio CINECA che così recita: 

 ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA CONSORTILE 1. L’Assemblea Consortile, nella 

propria qualità di organo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo 

nei confronti degli organi consortili, anche ai fini del controllo analogo congiunto, è 

composta:  

 a) dai Rettori delle Università statali consorziate, o loro delegati, fatta eccezione per 

le sedute aventi all’ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) 

d) per i quali la delega non è esercitabile; 

  b) da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione e un rappresentante del 

Ministero dell’Università e della Ricerca;  

 c) dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziati o loro delegati, fatta eccezione per 

le sedute aventi all’ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 3, lettere a), b) 

d) per i quali la delega non è esercitabile; 

  d) dai rappresentanti legali delle altre persone giuridiche pubbliche di cui al comma 

3 dell’art. 2, o loro delegati. 

  2. All’Assemblea Consortile partecipano, senza diritto di voto, i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore Generale, che ne svolge le funzioni di 

Segretario. 
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VISTO  l’art. 11 commi 1 e 2 che così recita: 

 ARTICOLO 11 - CONSULTA CONSORTILE  

 1. La Consulta Consortile è l’organo tecnico di consulenza e supporto 

dell’Assemblea Consortile per gli argomenti oggetto di delibera da parte della stessa. 

2. La Consulta Consortile è composta da: nove membri designati dall’Assemblea 

Consortile tra i suoi componenti secondo quanto prescritto dall’art. 5, comma 3, 

lettera c). La Consulta designa al proprio interno un Coordinatore, 

     

 

DECRETA 

Di delegare, per il prossimo triennio, il Prof. Danilo Caivano, nato a Brindisi il 20.07.1973, quale componente 

dell’Assemblea Consortile del Consorzio CINECA, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 

Bari, 1 marzo 2022 

                           IL RETTORE 

F.to Prof. Stefano BRONZINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


