Bur n. 46 del 28/06/2011

(Codice interno: 233214)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 92 del 06 giugno 2011
Esu-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione. [Lr 07/04/1998, n. 8 (art. 8, comma 1)].
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente

Rilevato che in data 07/12/2010 è scaduto il vecchio Consiglio di Amministrazione dell'Esu di Verona;
Visto il proprio Dpgr n. 275 del 07/12/2010, con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'Esu di Verona il dott.
Santo Romano;
Vista la Dgr n. 2916 del 14/12/2010, con cui è stata ratificata la succitata nomina;
Visto l'articolo 8, comma 1, della Lr 07/04/1998, n. 8, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione degli Esu è nominato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente;
b) n. 4 rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) n. 4 rappresentanti delle Università, di cui due eletti dalla componente studentesca;
Vista la deliberazione/Cr n. 21 del 15/03/2011, con cui la Giunta regionale ha proposto, d'intesa con l'Università degli Studi di
Verona, quale Presidente dell'Esu di Verona, il dott. Francullo Domenico, nato a Sabaudia (Lt) il 08/01/1965;
Vista la deliberazione n. 22 del 27/04/2011, con cui il Consiglio regionale ha nominato, quale Presidente dell'Esu di Verona, il
dott. Francullo Domenico nato a Sabaudia (Lt) il 08/01/1965;
Vista la nota prot. n. 256647/02 del 27/05/2011, con cui il dott. Francullo Domenico ha comunicato l'accettazione dell'incarico
di cui sopra, ai sensi dell'articolo 12 della Lr 27/1997;
Visto il decreto n. 34 del 07/12/2010, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha designato, quali rappresentanti della
Regione nel Consiglio di Amministrazione dell'Esu di Verona, i sotto elencati soggetti:
1) Antonini Lorenzo nato a Verona il 13/10/1963;
2) Rucco Francesco nato a Lecce il 28/06/1974;
3) Soriolo Massimo nato a Soave (Vr) il 28/02/1971;
4) Vicentini Marco nato a Verona il 07/03/1976;
Vista la nota prot. n. 126180/02 del 14/03/2011, con cui la competente Direzione del Consiglio regionale ha comunicato che i
sopraelencati soggetti hanno accettato l'incarico loro conferito, ai sensi dell'articolo 12 della Lr 27/1997;
Vista la nota prot. n. 43093 del 04/10/2010, con cui il Rettore dell'Università degli Studi di Verona ha designato, quali
rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona nel Consiglio di Amministrazione dell'Esu di Verona, i docenti di seguito
indicati:
1) Corletto Daniele nato a Ivrea (To) il 08/06/1949;
2) Lai Alessandro nato a Mantova il 10/01/1960;
Visto il decreto n. 1407 del 26/05/2010, con cui il Rettore dell'Università degli Studi di Verona, considerato il Verbale della
Commissione Elettorale, a seguito delle votazioni del 12 e 13 maggio 2010, ha comunicato che sono stati designati, quali
rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Verona e dell'Accademia di Belle Arti di Verona nel Consiglio di
Amministrazione dell'Esu di Verona, gli studenti di seguito indicati:

3) Boscolo Deborah nata a Negrar (Vr) il 05/09/1987;
4) Benini Federico nato a Verona il 19/05/1989;
Attesa l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con quanto previsto dalla Lr 07/04/1998, n. 8;
Decreta

1. di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Esu di Verona, il quale risulta così composto:
Presidente:
Francullo Domenico nato a Sabaudia (Lt) il 08/01/1965;
Rappresentanti Della Regione Del Veneto:
1) Antonini Lorenzo nato a Verona il 13/10/1963;
2) Rucco Francesco nato a Lecce il 28/06/1974;
3) Soriolo Massimo nato a Soave (Vr) il 28/02/1971;
4) Vicentini Marco nato a Verona il 07/03/1976;
Rappresentanti dell'Università degli studi di Verona:
1) Corletto Daniele nato a Ivrea (To) il 08/06/1949;
2) Lai Alessandro nato a Mantova il 10/01/1960;
3) Boscolo Deborah nata a Negrar (Vr) il 05/09/1987;
4) Benini Federico nato a Verona il 19/05/1989;
2. di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto.
Luca Zaia

