L'anno duemilaquindici, addì 10 febbraio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0008013 del 5 febbraio 2015, il cui
ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 0008979 del 10 febbraio
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof.ssa Maria
Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio
Ragozzino (entra alle ore 16.16), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio
Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania
Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo,
prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.04), prof.ssa Susanna
Morano, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.15), prof.
Augusto D’Angelo (entra ore 16.15), prof.ssa Paola Panarese, i
Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia (entra alle ore
16.13), Carlo D’Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento
(entra alle ore 16.50), Manuel Santu, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33) e
Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof.
Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Giuseppe Morbidelli, Decano
Facoltà di Giurisprudenza, prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola
Superiore di Studi Avanzati e la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante
degli assegnisti e dottorandi .
Assenti giustificati: prof. Marco Biffoni, prof.ssa Maria Grazia Betti, la
Rappresentante del personale Germani e la Rappresentante degli studenti
Maria Gabriella Condello.
Assenti: prof. Stefano Biagioni, il Rappresentante del personale Beniamino
Altezza e il Rappresentante degli studenti Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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Il Presidente sottopone al Senato la relazione predisposta dall'Area Affari
Istituzionali in ordine alla sostituzione di uno dei componenti esterni del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 20 dello
Statuto d'Ateneo.
Si rammenta che con D.R. n. 2603 del 24.7.2013 sono stati nominati i
due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, come previsto
dall'art. 20, commi 3 e 5 del nuovo Statuto della Sapienza, con scadenza
dei relativi mandati al 29.07.2016.
In data 28.10.2014 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle
dimissioni presentate dalla Dott.ssa Francesca Pasinelli, in qualità di
soggetto esterno all'Università.
Conseguentemente, è stata awiata la procedura per la sostituzione del
membro dimissionario, prowedendo alla pubblicazione sul sito web
istituzionale di Sapienza, nonché alla trasmissione alla CRUI, dell'avviso
pubblico per la scelta di un soggetto esterno all'Università quale
componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza, indicando il
giorno 9.01.2015 quale termine di scadenza per l'invio delle dichiarazioni
di disponibilità.
Entro la scadenza del 9.01.2015 risultano essere state inoltrate n. 4
dichiarazioni di disponibilità, corredati dei rispettivi curricula vitae, dei
seguenti dottori:
•
•
•
•

Dott. Sergio Abrignani;
Dott.ssa Antonella Illuminati;
Dott. Gabriele Paparo;
Dott. Antonello Vidiri.

L'art. 20, comma 5 dello Statuto prevede che "I componenti esterni, non
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, sono scelti dal Senato Accademico su
proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi,
pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di
awiso pubblico, tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di
istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché non profit o
tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura".
" Rettore, valutati i curricula pervenuti, propone i due seguenti candidati
da lui prescelti:
Dott. Sergio Abrignani;
Dott. Antonello Vidiri.
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Il Presidente chiede, pertanto, al Senato Accademico di deliberare in
ordine all'individuazione del soggetto esterno che dovrà sostituire la
Dott.ssa Francesca Pasinelli, per il residuo mandato del Consiglio di
Amministrazione.

Allegati in visione:
Dichiarazione di disponibilità del Dott. Sergio Abrignani, corredata del
relativo curriculum vitae;
Dichiarazione di disponibilità del Dott. Antonello Vidiri, corredata del
relativo curriculum vitae;
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DELIBERAZIONE N. 38/15
IL SENATO ACCADEMICO

Seduta del

VISTO

lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare l'articolo 20,
commi 3e 5;

VISTO

il D.R. n. 1729 del 24.05.2013;

VISTE

le deliberazioni n. 437/14 In data 11.11.2014 del Senato
Accademico e n. 273/14 in data 18.11.2014 del Consiglio di
Amministrazione, entrambe concernenti l'approvazione
dell'avviso pubblico per la scelta di un componente esterno
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3 e 5 del vigente Statuto;

VISTO

il D.R. n. 67677 del 24.11.2014, con il quale è disposta la
pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", nonché la trasmissione alla
CRUI, dell'avviso pubblico per la scelta di un soggetto
esterno all'Università quale componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza";

VISTE

le dichiarazioni di disponibilità inoltrate entro Il 9.01.2015;

UDITA

la relazione del Presidente;

Con voto unanime
DELIBERA
di designare componente del Consiglio di Amministrazione di
Sapienza, in qualità di soggetto esterno all'Università, il prof. Sergio
Abrlgnanl.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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