SAPTENZA
UNIVERSITÀ Dl ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilasedici, addì 15 novembre alle ore 16.00, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078986 del 10.11.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

1 5 NOV. 2016

................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Miche! Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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DECRETI RETTORALI DI ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

Il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, commi 1 e 3, del
Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", emanato con D.R. n. 274 in data 25 maggio 2009, comunica l'elenco
dei decreti rettorali di autorizzazione all'accettazione delle donazioni di denaro e
beni patrimoniali:
1 decreto n. 1435 dei 14 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali ad accettare
l'erogazione liberale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) concessa dalla Società
Sweden & Martini S.p.A., con sede in Due Carrare (P~) a supporto dell'attività di
ricerca e didattica svolta dal prof. Stefano Di Carlo;
2 decreto n. 1438 del 14 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali ad accettare il
contributo liberale -di € 24.000,00 (veAtiquattromila/00) concesso dalla Società
Biotim S.r.l., cofl sede in Opera (Ml), a supporto dell'attività di ricerca e didattica
inerente al progetto dal titolo: "L'uso di sostituti ossei ibridi bioattivi in chirurgia
maxillo facciale" svolta dal prof. Piero Cascane;
3 decreto n. 1445 del 14 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali ad accettare
l'erogazione liberale di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) concessa dalla
Società Heraeus Kulzer S.r.l.., con sede in Milano, a supporto dell'attività di
ricerca e didattica inerente al progetto dal titolo: "Clinica/ and Microbiogical
Results a of six different non surgica/ procedures compared to mechanica/
scaling and root planning in patients with chronic and aggressive periodontitis";
4 decreto n. 1491 del 16 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali ad accettare il
contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00) concesso dalla Società BPR s.r.l., con
sede in Roma, a supporto dell'attività di ricerca e didattica inerente il progetto dal
titolo "L'utilizzo del laser revolix junior nel trattamento della patologia neoplastica
del cavo orale" svolto dal prof. Valentino Valentini; ·
5 decreto n. 1492 del 16 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali ad accettare la
donazione della seguente attrezzatura: un micromotore X-Smart IQ - Unità
Demo Dentsply Maillefer del valore di € 1.200,00 (milleduecento/00), donazione
concessa dalla Società SIMIT DENTAL S.R.L., con sede in Mantova, a supporto
dell'attività istituzionale di ricerca e didattica svolta dalla prof.ssa Antonella
Polimeni;
6 decreto n. 1494 del 16 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetriche e Scienze Urologiche ad
accettare il contributo liberale di € 6.000,00 (seimila/00), concesso dalla Società
Takeda Italia S.p.a., con sede in Roma, finalizzato al finanziamento di 3 quote di
iscrizione al Master di Il livello in "Chirurgia Urologica Laparoscopica" diretto dal
·
Prof. Carlo De Dominicis;
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7 decreto n. 1529 del 21 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso ad accettare il
cqntributo liberale di € 6~000,00 (seimila/00), concesso dalla Società Amplifon
S.p.a., con sede in Milano, per finanziare il Master di Il livello in "Implantologia
protesica uditiva";
8 decreto n. 1548 del 22 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria ad accettare il contributo di € 20.000,00
(ventimila/00) concesso dalla Fondazione FOREP, con sede in Roma, al
finanziamento di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca
"Epilessia farmacoresistente" di cui la prof.ssa Anna Teresa Giallonardo è
responsabile scientifico;
9 decreto n. 1549 del 22 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria ad accettare il contributo liberale di €
5.000,00 (cinquemila/OD) concesso dalla Società ltalfarmaco S.p.A., con sede in
Milano per l'attività di ricerca svolta dal prof. Maurizio lnghiller1; -.-, ...
10 decreto n. 1550 del 22 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria ad accettare il contributo liberale di €
20.000,00 (ventimila/00) concesso dalla Società Almirall S.p.A., con sede in
Milano, finalizzato a sostenere la ricerca nel trattamento della spasticità nella
sclerosi multipla condotta dal prof. Carlo Pozzilli;
11 decreto n. 1551 del 22 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Fisica ad accettare la donazione delle attrezzature di seguito
specificate: n. 1 (uno) proiettore NEC V 260; n. 2 (due) antenne Cisco Airlap; n. 1
(uno) portatile Netbook Acer TMB 113; n. 1 (uno) telo, donazione concessa
dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO), con sede in Roma;
12 decreto n. 1571 del 24 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza ad
accettare il contributo liberale di € 1.000,00 (mille/DO), concesso dalla società
Ethos S.r.l. con sede in Roma a sostegno della ricerca in materia di Digitai e a
supporto del "Multilevel Marcket ";
13 decreto n. 1572 del 24 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso ad accettare il
contributo liberale di € 30.000,00 (trentamila/DO), concesso dalla Società
Motiva Establishment Labs S.a. a sostegno del progetto denominato "Effect of
different silicone implants surfaces (smooth textured, nano-texured) on periimplant capsule formation and inflammatory response development in a rodent
modef';
14 decreto n. 1573 del 24 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali ad accettare
il contributo liberale di € 1.200,00 (milleduecento/OD) concesso
dall'Associazione Scientifica Digitai Dentistry Society, con sede in Roma, a
supporto dell'attività di ricerca e didattica svolta dalla prof.ssa Antonella
Polimeni;
15 decreto n. 1574 del 24 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento Pediatria e Neuropsichiatria Infantile ad accettare il contributo di
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€ 25.000,00 (venticinquemila/00), concesso dalla società Bial Aristegui Italia
S.r.l. per sostenere lo studio dal titolo "Caratterizzazione del microbiota nasale
nei pazienti pediatrici con rinite persistente moderata grave;
16 decreto n. 1575 del 24 giugno 2016 di ·autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di senso ad accettare il
contributo di € 10.000,00 (diecimila/00), concesso dalla Società Air Liquide
Medicai Systems S.p.A., con sede in Milano, per finanziare il progetto "Terapia
medica nasale nei bambini con sindrome delle apnee ostruttive nel sonno";
17 decreto n. 1576 del 24 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia il contributo liberale di €
8.000,00 (ottomila/00), concesso dalla Società Pfizer Italia S.r.l., con sede in
Roma per sostenere una ''Analisi retrospettiva sulle Infezioni Fungine invasive
(IFI)";
18 decreto n. 1603 del 28 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di lngegAeria Civile Edile e Ambientale ad accettare il contributo
di € 1.000,00 (mille/00), concesso dal Rotary Club Roma Campidoglio, con
sede in Roma, per sostenere le spese per l'organizzazione del Simposio
Internazionale programmato nelle giornate 19-23 giugno 2016;
19 decreto n. 1604 del 28 giugno 2016 di autorizzazione al Preside della
Facoltà di Medicina e Psicologia ad accettare la.donazione dei beni mobili di
seguito specificati, aventi un valore complessivo di € 1.880, 14
(milleottocentoottanta/14), concessa dall'Associazione AGEDO, con sede in
Roma, a supporto dell'attività promosse dal Servizio "1 Spazio per te", svolte
dalla Facoltà stessa all'interno del Progetto VITA e precisamente: n.2 divani
Klippan; n. 2 poltrone Tullsta bianche; n. 2 poltrone con fodera Tullsta bianca e
Nordvalla grigio fumo; n. 20 sedie Meltrop; n. 1 tappeto Vraby; n. 1 tappeto
Stockholm; n. 3 fodere cuscini Gullklocka giallo; n. 3 fodere cuscini Gullklocka
grigio; n. 6 cuscini; n. 2 lampade Klabb; n. 1 poster Olunda Poster con cornice;
n. 1 poster Erikslund poster con cornice (albero); n. 1 poster Erikslund poster
con cornice (Aquilegia);
20 decreto n. 1611 del 30 giugno 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Psicologia ad accettare il contributo liberale della somma di€
10.000,00 (diecimila/00) concesso dalla Società Aten Porus Lifesciences Pvt.
Ltd., con sede in Bangalore, per sostenere l'attività didattica e di ricerca della
prof.ssa Maria Teresa Fiorenza;
21 decreto n. 1620 del 04 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive ad accettare il contributo di €
15.000,00 (quindicimila/00), concesso dalla società Angelini S.p.A. per
sostenere i progetti di ricerca scientifica interni al Dipartimento;
22 decreto n. 1794 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente ad accettare il
contributo liberale di € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), concesso dalla
dott.ssa Rita Torregiani per il finanziamento di due borse di studio per l'attività
di ricerca nell'ambito dello "Studio di sistemi di prevenzione e protezione da
incendi ed esplosioni in silos per polveri combustibili";
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23 decreto n. 1795 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Medicina Clinica ad accettare il contributo liberale di €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) concesso dalla Società Pfizer Italia S.r.l.,
con sede in Roma, per supportare la realizzazione dei programmi di
formazione medico-scientifico della classe medica e degli operatori sanitari
e la cura
all'interno della struttura poli-ambulatoriale per la diagnosi
dell'ipertensione arteriosa, organizzati nel corso del 2016, sotto la
responsabilità scientifica del prof. Rosario Cianci;
24 decreto n. 1796 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale ad accettare il contributo
liberale di € 1.000,00 (mille/00) concesso dalla società RS Components S.r.l.,
con sede in Cinisello Balsamo (Ml), per il finanziamento di "Sapienza Racing
Team";
25 decreto n. 1797 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed snergetica ad accettare
l'erogazione liberale dell'importo di€ 4.000,00 (quattromila/00) concesso dalla
Società Aedes Group Engineering S.r.l., con sede in Roma, al fine di
contribuire alle attività scientifiche svolte dal gruppo di ricerca coordinato dal
prof. Massimo Carcione e co-finanziare un assegno di ricerca;
26 decreto n. 1798 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Preside della
Facoltà di Economia - sede di latina - ad accettare la donazione dei beni, di
seguito specificati, concessa dalla Società Self Garden S.r.l. e
dall'Associazione Città Domani e precisamente: quattro posaceneri da terra
con cestini rimovibili; una rastrelliera porta biciclette in acciaio per cinque
biciclette, aventi un valore complessivo di€ 445,28;
27 decreto n. 1804 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Scienze Ginecologiche Ostetriche e Scienze Urologiche ad
accettare il contributo liberale di € 10.000,00 (diecimila/00) concesso dalla
Società Zambon Italia S.r.l., con sede in Bresso (Ml), finalizzato al rinnovo di
un assegno di ricerca dal titolo: "Ruolo dei fattori infiammatori nella
progressione del carcinoma prostatico: valutazione del rapporto fra indici
proliferativi prostatici e fattori infiammatorl', di cui il prof. Alessandro Sciarra è
responsabile Scientifico;
28 decreto n. 1810 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni ad accettare la donazione del fondo
librario (circa 1350 volumi), concesso dalla sig.ra Giovanna Mazzola Merola,
erede del prof. Alberto Merola, in favore della Biblioteca dello stesso
Dipartimento;
29 decreto n. 1812 del 26 luglio 2016 di autorizzazione al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale ad accettare il contributo
liberale di € 52.000,00 (cinquantaduemila/GO) concesso dalla società Eldor
Corporation S.p.A., con sede in Orsenigo (Como), per contribuire al progredire
delle conoscenze scientifiche relative alla tematica di ricerca "Sviluppo di un
sistema propulsivo ad idrogeno basato sul reformer catalico a membrana per
etanolo, funzionale ad una applicazione PEMFC automotive";
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30 decreto n. 1853 del 29 luglio 2016 di autorizzazione al Sistema Bibliotecario Sapienza, rappresentato dal direttore pro-tempore, ad accettare la
don·azione del fondo librario Giovanni e Giuliana Berlinguer (circa 15.000
volumi) del valore complessiyo di € 10.000,00 (diecimila/OD), concesso dagli
eredi sigg. Luisa, Mario e Lidia Berlinguer;
31 decreto n. 1854 del 29 luglio 2016 di autorizzazione al Dipartimento di
Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, rappresentato
dal direttore pro-tempere, ad accettare la donazione del fondo librario di Anna
Morpurgo (consistente in 25 metri lineari di fascicoli ordinati per autore)
concesso dal prof. Piero Morpurgo, in qualità di esecutore testamentario e di
erede;
32 decreto n. 1856 del 29 luglio 2016 di autorizzazione al Dipartimento di
Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, rappresentato dal direttore protempore, ad accettare la donazione del fondo librario del prof. Franco Minissi
del valore-eeonomieo di circa € 5.000,00 (cinquemila/OD) concesso dall'erede....
Matteo Minissi;
33 decreto n. 1874 del 02 agosto 2016 di autorizzazione al Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, rappresentato dal Direttore
pro-tempore, ad accettare il contributo liberale di € 10.000,00 (diecimila/00)
concesso dalla Società Arianto S.r.l., con sede in Milano, a supporto
dell'attività di ricerca e didattica, nell'ambito della terapia intercettiva in
Odontoiatria Pediatrica, svolta dalla prof.ssa Antonella Polimeni;
34 decreto n. 1875 del 02 agosto 2016 di autorizzazione al Dipartimento di
Neuroscienze Salute Mentale e Organi di senso, rappresentato dal Direttore
pro-tempore, ad accettare il contributo liberale di€ 23.000,00 (ventitremila/00),
_concesso dalla Fondazione Internazionale Menarini, con sede in Firenze, per
finanziare un Assegno di Ricerca, della durata di un anno, dal titolo: "Studio dei
prenditori a breve, medio e lungo termine del rischio di suicidio in pazienti
affetti da disturbi dell'umore e agli approfondimenti psicometrici associati con
condizioni di rischio" di cui il prof. Maurizio Pompili è Responsabile Scientifico;
35 decreto n. 2063 del 24 agosto 2016 di autorizzazione al Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale, rappresentato dal Direttore pro-tempore,
ad accettare il contributo di € 3.000,00 (tremila/DO), concesso Società AICOM
S.p.A., per sostenere l'attivazione del Master universitario di Il Livello in
"Costruzione e Gestione delle infrastrutture Aeroportuali;
36 decreto n. 2250 del 19 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, rappresentato dal Direttore protempore, ad accettare il contributo di € 11.000,00 (undicimila/DO), concesso
dalla Associazione "lo Domani .. ", Associazione per la Lotta contro i Tumori
Infantili - Onlus, per il rinnovo di una borsa di studio nell'ambito della ricerca
"Analisi dei microRNA nei tumori solidi pediatrici e loro possibile ruolo come
marcatori prognostici e target terapeutici";
37 decreto n. 2251 del 19 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, rappresentato dal Direttore protempore, ad accettare il contributo di € 10.500,00 (dicemilacinquecento/00),
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concesso dalla società
Bard S.r.l., finalizzato al sostegno del Master
Universitario di I Livello in "Accessi Vascolari: management ed impianti in
ambito ospedaliero e domiciliare";
38 decreto n. 2252 del 19 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, rappresentato dal Direttore protempore, ad accettare il contributo di€ 15.000,00 (quindicimila/00), concesso
dalla Associazione Fabrizio Procaccini Onlus per finanziare una borsa di studio
nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "Studio di biomarcatori tumorali
per la caratterizzqzione molecolare di medullo blastomi pediatrici";
39 decreto n. 2264 del 20 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Management, rappresentato dal Direttore pro-tempere, ad accettare il
contributo liberale di € 2.000,00 (duemila/00) concesso dall'Istituto di Cultura
Bancaria "Francesco Parrillo" in segno di gratitudine per aver voluto intitolare
l'Aula del proprio Consiglio alla memoria del Prof. Francesco Parrillo e da
destinare alle dotazioni dell'Aula Consiliare; ....
40 decreto n. 2298 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Medicina Clinica, rappresentato dal Direttore pro-tempore, ad accettare il
contributo liberale di€ 5.000,00 (cinquemila/00) concesso dalla Società Chiesi
Farmaceutici S.p.A., con sede in Parma, al fine dello sviluppo scientifico e
della formazione nell'ambito delle attività della gastroenterologia, sotto la
responsabilità scientifica della prof.ssa Manuela Merli;
41 decreto n. 2299 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, rappresentato dal
Direttore pro-tempere, ad accettare il contributo liberale di € 25.000,00
(venticinquemila/00) concesso dalla Società ISSA Farmaceutici Italia S.r.l., con
sede in Roma, finalizzato al finanziamento di una borsa di studio o assegno di
ricerca nell'ambito del progetto; "effetti dell'acido ialuronico e del prp in colture
di condrociti espiantati da cartilagine articolare della testa del femore", diretto
dalla prof.ssa Maria Chiara Vulpiani;
42 decreto n. 2301 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, rappres~ntato dal
Direttore pro-tempere, ad accettare il contributo liberale di € 10.000,00
(diecimila/00), concesso dalla Società Alfa Wassermann S.p.A., con sede in
Roma, e finalizzato al supporto economico delle attività di ricerca sulle malattie
del tratto digestivo inferiore dirette dal prof. Bruno Annibale;
43 decreto n. 2302 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, rappresentato dal
Direttore pro-tempere, ad accettare il contributo liberale di € 3.000,00
(tremila/00) concesso dalla Società Kaster Medicai Tecnology S.r.l., con sede
in Roma, finalizzato al supporto economico delle attività di ricerca dirette dal
prof. Michele Rossi;
44 decreto n. 2303 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, rappresentato dal
Direttore pro-tempere, ad accettare il contributo liberale di € 3.000,00
(tremila/00) concesso dalla Società Micro Vascular System S.r.l., con sede in
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Roma, finalizzato al ~upporto economico delle attività di ricerca nell'ambito
della radiologia interventistica dirette dal prof. Michele Rossi;
45 decreto n. 2304 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanint', rappresentato dal
Direttore pro-tempore, è autorizzato ad accettare il contributo liberale di €
15. 765, 70 (quindicimilasettecentosessantacinque/70) concesso dalla Società
Micro Vascular System S.r.l., con sede in Roma, a sostegno dell'attività di
ricerca del prof. Bruno Gossetti;
46 decreto n. 2305 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanint, rappresentato dal
Direttore pro-tempore, è autorizzato ad accettare il contributo liberale di €
15.765,70 (quindicimilasettecentosessantacinque/70) concesso dalla Società
Kaster S.r.l., con sede in Roma, a sostegno dell'attività di ricerca del prof.
Bruno Gossetti;
47-decreto, n. 2306 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Psicologia Dinamica e Clinica, rappresentato dal Direttore pro-tempore, ad
accettare il contributo liberale di € 5.000,00 (cinquemila/00) concesso dal
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, con sede in Roma, per la
collaborazione alla fase precongressuale del XVIII Congresso AIP della
Sezione Clinica Dinamica;
48 decreto n. 2307 del 22 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Pianificazione Design Tecnologia dell'Architettura, rappresentato dal
direttore pro-tempore, ad accettare la donazione del fondo librario del Prof.
Arch. Giuseppe Miano (costituito da circa 900 volumi e da circa 160 faldoni di
materiale archivistico) dal valore approssimativo di € 1.000,00 (mille/00),
concessa dagli eredi sigg. Pierluigi, Giorgio e Gabriella Serraino;
49 decreto n. 2316 del 23 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, rappresentato dal
Direttore pro-tempore, ad accettare il contributo liberale di € 22.500,00
(ventiduemilacinquecento/00) concesso dalla Società CEC - Comunicazione
Eventi Congressi S.r.l., con sede in Roma, finalizzato al finanziamento di un
progetto di ricerca dal titolo: "lmplementation of the Enhanced recovery after
Surgery (ERAS), Program in Colorectal Surgery";
50 decreto n. 2324 del 26 settembre 2016 di autorizzazione al Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, rappresentato dal
Direttore pro-tempore, ad accettare il contributo liberale di € 5.000,00
(cinquemila/00) concesso dalla Società Gada Italia S.r.l., con sede in Roma a
sostegno dell'attività di ricerca, in ambito della Radiologia Interventistica,
diretta dal Dott. Michele Rossi.

Il Presidente invita il Consiglio a prendere atto.
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Allegati parte integrante:

1 decreto n. 1435 del 14 giugno 2016;
2 decreto n. 1438 del 14 giugno 2016;
3 decreto n. 1445 del 14 giugno 2016;
4 decreto n. 1491 del 16 giugno 2016;
5 decreto n. 1492 del 16 giugno 2016;
6 decreto n. 1494 del 16 giugno 2016;
7 decreto n. 1529 del 21 giugno 2016;
8 decreto n. 1548 del 22 giugno 2016;
9 decreto n. 1549 deL22 giugno 2016;
10 decreto n. 1550 del 22 giugno 2016;
11 decreto n. 1551 del 22 giugno 2016;
12 decreto n. 1571 del 24 giugno 2016;
13 decreto n. 1572 del 24 giugno 2016;
14 decreto n. 1573 del 24 giugno 2016;
15 decreto n. 1574 del 24 giugno 2016;
16 decreto n. 1575 del 24 giugno 2016;
17 decreto n. 1576 del 24 giugno 2016;
18 decreto n. 1603 del 28 giugno 2016;
19 decreto n. 1604 del 28 giugno 2016;
20 decreto n. 1611 del 30 giugno 2016;
21 decreto n. 1620 del 04 luglio 2016;
22 decreto n. 1794 del 26 lug_lio 2016;
23 decreto n. 1795 del 26 luglio 2016;
24 decreto n. 1796 del 26 luglio 2016;
25 decreto n. 1797 del 26 luglio 2016;
26 decreto n. 1798 del 26 luglio 2016;
27 decreto n. 1804 del 26 luglio 2016;
28 decreto n. 1810 del 26 luglio 2016;
29 decreto n. 1812 del 26 luglio 2016;
30 decreto n. 1853 del 29 luglio 2016;
31 decreto n. 1854 del 29 luglio 2016;
32 decreto n. 1856 del 29 luglio 2016;
33 decreto n. 1874 del 02 agosto 2016;
34 decreto n. 1875 del 02 agosto 2016;
35 decreto n. 2063 del 24 agosto 2016;
36 decreto n. 2250 del 19 settembre 2016;
37 decreto n. 2251 del 19 settembre 2016;
38 decreto n. 2252 del 19 settembre 2016;
39 decreto n. 2264 del 20 settembre 2016;
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40 decreto n. 2298 del 22 settembre 2016;
41 decreto n. 2299 del 22 settembre 2016;
42 decreto n. 2301 del 22 settembre 2016;
43 decreto n. 2302 del 22 settembre 2016;
44 decreto n. 2303 del 22 settembre 2016;
45 decreto n. 2304 del 22 settembre 2016;
46 decreto n. 2305 del 22 settembre 2016;
47 decreto n. 2306 del 22 settembre 2016;
48 decreto n. 2307 del 22 settembre 2016;
49 decreto n. 2316 del 23 settembre 2016;
50 decreto n. 2324 del 26 settembre 2016.

Allegati in visione

J

- Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi "La Sapienza"
del 25 maggio 2009 emanato con D.R. n. 274/2009
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.......... OMISSIS ........ .
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

1 5 NOV. 2016

• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge n. 168/1989;
• Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
• Visto il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi
"La Sapienza" emanato con D.R. n. 274 del 25 maggio 2009;
PRENDE ATTO
dei seguenti decreti rettorali:

-

5 . 1.

1 decreto n. 1435 del 14 giugno 2016;
2 decreto n. 1438 del 14 giugno 2016;
3 decreto n. 1445 del 14 giugno 2016;
4 decreto n. 1491 del 16 giugno 2016;
5 decreto n. 1492 del 16 giugno 2016;
6 decreto n. 1494 del 16 giugno 2016;
7 decreto n. 1529 del 21 giugno 2016;
8 decreto n. 1548 del 22 giugno 2016;
9 decreto n. 1549 del 22 giugno 2016;
10 decreto n. 1550 del 22 giugno 2016;
11 decreto n. 1551 del 22 giugno 2016;
12 decreto n. 1571 del 24 giugno 2016;
13 decreto n. 1572 del 24 giugno 2016;
14 decreto n. 1573 del 24 giugno 2016;
15 decreto n. 1574 del 24 giugno 2016;
16 decreto n. 1575 del 24 giugno 2016;
17 decreto n. 1576 del 24 giugno 2016;
18 decreto n. 1603 del 28 giugno 2016;
19 decreto n. 1604 del 28 giugno 2016;
20 decreto n. 1611 del 30 giugno 2016;
21 decreto n. 1620 del 04 luglio 2016;
22 decreto n. 1794 del 26 luglio 2016;
23 decreto n. 1795 del 26 luglio 2016;
24 decreto n. 1796 del 26 luglio 2016;
25 decreto n. 1797 del 26 luglio 2016;
26 decreto n. 1798 del 26 luglio 2016;
27 decreto n. 1804 del 26 luglio 2016;
28 decreto n. 1810 del 26 luglio 2016;
29 decreto n. 1812 del 26 luglio 2016;
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30 decreto n. 1853 del 29 luglio 2016;
31 decreto n. 1854 del 29 luglio 2016;
32 decreto n. 1856 del 29 luglio 2016;
33 decreto n. 1874 del 02 agosto 2016;
34 decreto n. 1875 del 02 agosto 2016;
35 decreto n. 2063 del 24 agosto 2016;
36 decreto n. 2250 del 19 settembre 2016;
37 decreto n. 2251 del 19 settembre 2016;
38 decreto n. 2252 del 19 settembre 2016;
39 decreto n. 2264 del 20 settembre 2016;
40 decreto n. 2298 del 22 settembre 2016;
41 decreto n. 2299 del 22 settembre 2016;
42 decreto n. 2301 del 22 settembre 2016;
43 decreto n. 2302 del 22 settembre 2016;
44 decreto n. 2303 del 22 settembre 2016;
45 decreto n. 2304 del 22 settembre 2016;
46 decreto n. 2305 del 22 settembre 2016;
47 decreto n. 2306 del 22 settembre 2016;
48 decreto n. 2307 del 22 settembre 2016;
49 decreto n. 2316 del 23 settembre 2016;
50 decreto n. 2324 del 26 settembre 2016.

IL S~~ETARIO
Carl~;more
.......... OMISSIS ........ .
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