
  

             Decreto 

 

 

IL RETTORE 
 
 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, modificato ed integrato con D.R. n. 94 del 
09/03/2015, ed in particolare l’art. 32 ai sensi del quale la Scuola istituisce l’International Advisory Board (IAB), 
organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico, composto da almeno sei membri nominati 
dal Senato Accademico su proposta del Rettore, il cui mandato è di tre anni rinnovabile una sola volta; 
 
PRESO ATTO: della scadenza del mandato dei componenti dell’International Advisory Board in data 23/06/2017; 
 
VISTO: il D.R. n. 390 del 07/07/2017 con il quale il mandato dei componenti dell’International Advisory Board è 
stato prorogato fino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Senato Accademico; 
 
VISTA: la delibera n. 194 del 07/11/2017 del Senato Accademico che ha individuato all’unanimità i membri 
dell’International Advisory Board; 
 
VISTA: la delibera n. 251 del 15/12/2017 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l’erogazione di un 
compenso per il triennio per ciascun componente pari a € 6.000,00/anno pro-capite; 
 
VERIFICATE: le disponibilità di tutti i membri individuati; 
 
RITENUTO OPPORTUNO: procedere alla costituzione dell’International Advisory Board; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
Art. 1. Sono nominati i componenti dell’International Advisory Board come di seguito specificati: 

o Prof. Patrick Aebischer 
o Prof.ssa Barbara Casadei  
o Prof. Dirk Inzé  
o Prof.ssa Brigid Laffan  
o Prof. Bart Van Loy  
o Prof. Bart Verspagen  
o Prof. Joseph H. H. Weiler  

 
Art. 2. Il mandato dei componenti dell’International Advisory Board è pari a tre anni a decorrere dal 01/01/2018. Il 
mandato è rinnovabile una sola volta, ad eccezione del Prof. Bart Van Loy che ha già espletato un mandato. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico.  
 
 
                                
         Il RETTORE 
                         Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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