
 

                    Decreto n. ______ 

Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

 

                                                        LA RETTRICE 

 
VISTO: l’art. 23, comma 1, dello Statuto ai sensi del quale il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri: 
a) la Rettrice; 
b) tre persone esterne ai ruoli della Scuola, scelte dal Senato accademico su proposta della Rettrice fra personalità italiane 
o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello 
con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; 
c) una/un professoressa/professore della Scuola, avente le competenze di cui alla lettera precedente, eletta/o dalle 
professoresse e dai professori della Scuola secondo le modalità previste nel Regolamento generale. 
d) una/un allieva/allievo eletta/o secondo le modalità previste nel Regolamento generale; 
 
VISTO: l’art. 23, comma 2, dello Statuto ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio di amministrazione è attribuita di 
diritto alla Rettrice; 
 
VISTO: l’art. 23, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale il mandato delle/dei consigliere/consiglieri di cui alle lettere b) e 
c) è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato della/del consigliera/consigliere di cui alla lettera d) è di due 
anni ed è rinnovabile per una sola volta; 
 
VISTO: l’art. 23, comma 4, dello Statuto ai sensi del quale le funzioni di segretaria del Consiglio di amministrazione sono 
svolte dalla Direttrice generale o da una/un suo/a delegata/delegato; 
 
VISTO: il D.R. n. 427 del 29/06/2022 con il quale è stato attivato il Consiglio di amministrazione della Scuola a decorrere dal 
01/07/2022; 
 
PRESO ATTO: della nota prot. n. 15096 del 12/07/2022 con la quale l’Avv. Giuseppe Toscano ha comunicato la sua 
impossibilità a ricoprire la carica di componente esterno del Consiglio di amministrazione della Scuola; 
 
VISTA: la delibera del Senato accademico n. 229 del 19/07/2022 con la quale è stata approvata la proposta di nominare il 
Dott. Luigi Fiorentino quale componente esterno del Consiglio di amministrazione della Scuola; 
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1.  Il Dott. Luigi Fiorentino è nominato quale componente esterno del Consiglio di amministrazione della Scuola. Il suo 
mandato decorre dalla data di adozione del presente decreto. 
 
Art. 2. Il Consiglio di amministrazione della Scuola risulta quindi così costituito: 

• Prof.ssa Sabina Nuti, Presidente; 

• Dott. Salvatore Rossi, Presidente Telecom Italia; 

• Avv. Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato; 

• Dott. Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione 

• Prof. Emanuele Rossi, Ordinario di diritto costituzionale afferente all’Istituto Dirpolis della Scuola; 

• Sig. Francesco Genoni, Rappresentante delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello e dei corsi PhD 
della Scuola. 

 
Art. 3. Il mandato dei primi quattro consiglieri di cui all’art. 2 termina il 30/06/2025. Il mandato del rappresentante delle 
allieve e degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello e dei corsi PhD della Scuola termina il 30/06/2024. 
 
Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola. 
 
 
                  La Rettrice 
                         Prof.ssa Sabina Nuti 
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