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UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
NR. 5                                                                      DATA 10.5.2022 

 

OGGETTO: Comunicazione del Presidente in ordine alla nomina  nuovo Segretario dell’Ente 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 10  del mese di maggio alle ore 18:00, presso la SEDE 

UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto e dal D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, di seconda convocazione nelle 

persone dei signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE x  
ANSELMI DANILO CONSIGLIERE x  
BONIMELLI ROBERTO CONSIGLIERE x  
BOZZO MARTA CONSIGLIERE            x 
CECCHITELLI SILVANO CONSIGLIERE x  
COSTANZI PIETRO CONSIGLIERE  x 
RICOTTI EMANUELE CONSIGLIERE           x 

 

RUGGERI DANIELE CONSIGLIERE           x  

 

Assegnati N. 8 In carica 
N. 8 

 
Presenti N. 
6 

 
Assenti N. 
2 

 
Dimissionari 
0 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO PIERGENTILI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott. Luca  Di Ascenzi 

 

Il Presidente comunica che con decorrenza 15.04.2022 è cessato l'incarico di segretario dell'Università 

Agraria di Campagnano conferito all' avv. Anna Marcantonio con sede in Capranica (VT) località Pecujaro 

4 e che pertanto si è  reso necessario individuare  altro soggetto in grado di ricoprire il suddetto incarico;   

Che a tal fine è stato interpellato il Dott. Luca Di Ascenzi che si è dichiarato disponibile ad assumere 

l'incarico di Segretario dell'Università Agraria di Campagnano di Roma; 

Che in data 26 aprile 2022 è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Università Agraria di Campagnano e il 

dott. Luca Di Ascenzi il relativo contratto di incarico  per il periodo 01.05.2022 - 30.04.2022 salvo 

successiva proroga, da formalizzarsi con separato atto;  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Preso atto della  nomina del dott. Luca Di Ascenzi Segretario dell'Università Agraria di Campagnano di 

Roma per il periodo 01.05.2022-30.04.2022 salvo successiva proroga, da formalizzarsi con separato atto  

 

con voti unanimi 

DELIBERA 

di approvare la nomina del Dr. Luca Di Ascenzi nell'incarico di Segretario dell'Università Agraria di 

Campagnano di Roma  per il periodo 01.05.2022-30.04.2022 salvo successiva proroga, da formalizzarsi 

con separato atto come da contratto di incarico; 

di approvare il compenso concordato con il nuovo segretario ed autorizzarne la liquidazione periodica 

come da relativo contratto depositato in atti.  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Roberto Piergentili   

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Luca Di Ascenzi  
 

 

 

 

 


