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CRISTIANO NICOLETTI, DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA È
IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONVEGNO DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
UNIVERSITARIE.
Il CoDAU - Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie - rinnova le sue
cariche per il triennio 2014-2017.
Roma, 29 maggio 2014 - E’ Cristiano Nicoletti il nuovo Presidente del CoDAU, il Convegno
dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. Romano, classe 1969, l’elezione è
avvenuta nel pomeriggio di oggi, al termine dello spoglio dei voti espressi dai direttori generali
degli 80 atenei chiamati a partecipare al rinnovo delle cariche dell’Associazione. Le votazioni,
avvenute a Roma, nella Sala Giubileo della Libera Università LUMSA, hanno designato il nuovo
Presidente e la Giunta in carica per il triennio 2014-2017.
Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia dal 2012, Cristiano Nicoletti
ha precedentemente ricoperto la carica di Direttore Amministrativo presso la Libera Università
degli Studi S.Pio V. Nicoletti subentra al Presidente uscente Enrico Periti, Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Brescia, alla guida dell’Associazione dal 2008 ad oggi.
Il CoDAU colloca la propria iniziativa nell’ambito del management delle amministrazioni
universitarie, rappresentando un luogo privilegiato di confronto e studio, in grado di fornire
risposte concrete ai quesiti che derivano dalla complessità interna al sistema universitario e
dall’applicazione di un articolato quadro normativo di riferimento. Condivisione e scambio di
conoscenze dunque, buone prassi, formazione professionale, confronto con altri organismi
istituzionali, proposte rivolte agli organi competenti per il miglioramento della gestione delle
università. Queste le principali attività dell’Associazione che la nuova governance intende
perseguire e sviluppare, in un’ottica di continuità tesa a favorire una rinnovata autonomia del
sistema universitario e obiettivi di semplificazione.
“La Legge 240/2010 ha introdotto nuove sfide per il sistema universitario e logiche di
performance nella gestione amministrativa” - commenta il neoeletto Presidente “determinando un drastico cambiamento rispetto al passato. Il CoDAU intende fornire un
contributo reale a favore del raggiungimento degli obiettivi di qualità richiesti nella massima
collaborazione e rispetto delle responsabilità di tutti gli attori del sistema. Snellimento delle
procedure, piena attuazione del nuovo sistema contabile, internazionalizzazione, qualità della
didattica e della ricerca, applicazione dei principi di trasparenza e anticorruzione: queste le
tematiche su cui intendiamo costruire l’impegno dell’Associazione nel prossimo triennio, in
un’ottica pienamente propositiva”.
Per ulteriori informazioni: Ufficio
+39.347.1295043

Stampa – comunicazione@unistrapg.it – Mobile

