SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno duemilaundici, addì 10 maggio alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0031512 del 05.05.2011, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.05), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle
ore 16.00), dotto Roberto Ligia (entra alle ore 15.55), sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.15), sig. Gianfranco Morrone,
sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .

DEltl)Eflf\

ÀA31~~

CEN\Rt E.
CotJ.so~\

~~/~

Mod.1003

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSITÀ 01
ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dall'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica
e Innovazione.
'
Si rammenta che con delibere del Senato Accademico del 9.12.2004 e del
Consiglio di Amministrazione, del 14.12.2004, è stata approvata la
partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al
Consorzio CNISM.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e coordinare
le ricerche e le attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze
Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra i soggetti consorziati, al
fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene ed ospita
nell'area delle Scienze Fisiche della Materia. Il Consorzio si propone inoltre
di mettere in atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR, gli
,altri Enti di ricerca, gli Enti locali e territoriali ed. Istituzioni estere.
In particolare il Consorzio ha lo scopo di:
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CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE
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• realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche
esistenti presso le Università, presso il CNR e gli altri Enti, realizzando
altresl uno strumento di collegamento tra i soggetti consorziati e tra questi
e le Imprese per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della
strumentazione posseduta dai consorziati ai fini dell'avanzamento della
conoscenza scientifica e della tecnologia nelle Scienze Fisiche della
Materia. L'attività del Consorzio si svolge in coerenza con i piani nazionali
e tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale;
,
• rispondere alla necessità di disporre di una organizzazione capace di
. operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che· richiedono il '
superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unità di
ricerca dei soggetti consorziati e cosi coordinare azioni dirette ad ottenere
finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di
fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai
fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei di
interesse economico in cooperazione con istituzioni, imprese ed Università
estere;
• promuovere e coordinare ricerche e altre attività scientifiche e applicative
nel campo delle Scienze Fisiche della Materia tra le Università, altri Enti di
ricerca elo Industrie, favorendo l'utilizzo di laboratori nazionali ed
internazionali;
• sostenere la partecipazione della comunità scientifica nazionale alla
progettazione ed· utilizzazione di grandi apparecchiature nazionali ed
internazionali per l'analisi fine della materia; .
• promuovere il collegamento organico con imprese europee che abbiano o
mirino ad avere un alto contenuto tecnologico ed interesse per lo
sviluppo di azioni a mediollungo· termine;
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• favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata nei settori delle
Scienze Fisiche della Materia con i processi di formazione universitaria e
post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico
interesse, un rapporto diretto e coordinato degli Enti di Ricerca con la
rete nazionale delle Università e rendendo cosi disponibili competenze utili
ai processi di alta formazione specialistica.
l'art. 10 dello Statuto del CNISM prevede che l'Assemblea sia composta dài
consorziati che partecipano attraverso un proprio rappresentante.
Il prof. Rosario Cantelli, che fino ad oggi ha rappresentato La Sapienza, in
data 8 aprile 2011 ha rassegnato le proprie dimissioni.
l'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione, dovendo
prowedere alla sua Sostituzione ha investito della questione il Direttore del
Dipartimento di Fisica, nonché delegato del Rettore alle Politiche della
Ricerca, il quale ha individuato il prof. Carto Mariani, che si è reso disponibile
a ricoprire l'incarico. .
Il Senato Accademico, nella seduta del 3/512011, ha deliberato di nominare il
prof. Carlo Mariani, ordinario presso il Dipartimento di Fisica, quale
rappresentante dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in seno
all'Assemblea del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze
Fisiche de~la Materia (CNISM).

Allegati parte integrante
• Mai! dell'8 aprile 2011 del prof. Rosario Cantelli;
• Statuto del CNISM
Allegati in visione
,. Delibera del Senato Accademico del 3/512011,
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• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la comunicazione del prof. Rosario Cantelli dell'a aprile 2011,
con la quale il docente rassegna le proprie dimissioni da
rappresentante dell'Università "La Sapienza" in seno all' Assemblea
del Consorzio Nazionale Interunlversltarlo per le Scienze Fisiche
della Materia;
• Visto l'art. 10 dello Statuto del CNISM sopracitato che prevede la
nomina di un rappresentante in seno all'Assemblea del Consorzio
da parte del Soggetti Consorziati;
• Considerato che è stato individuato il prof. Carlo Mariani, ordinario
presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza";
• Verificata la disponibilità del docente sopracitato a ricoprire
l'incarico;
• Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 3 maggio
2011, si è espresso favorevolmente sulla nomina del prof. Carlo
Mariani quale rappresentante della Sapienza in seno al Consorzio
CNISM;
• Presenti e votanti n. 21: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dal
consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffonl, Caivano, Cavallo, Grazla~l,
Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarinl, Saponara, De Nlgrls
Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA
di nominare il prof. Carlo Mariani, ordinario presso il Dipartimento di
Fisica, quale rappresentante dell'Università degli Studi. di Rom~ "La
all'Ass~mblea del ?onsorzlo Nazionale
Sapienza"
in
seno
Interunlversitarlo per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM).
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
Cari Musto D'Amore
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Uffido Valorizzazione Ricerca
Scientifica e Innovazione
Il Coordinatore
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
t 06.49910351 - f 06.49910606
mai! sabrlna.luccarlni@uniroma1.it
Skype sabrina967
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OGGElTO. CNISM - Consorzio Interunlversitarlo per le Scienze" Asichè della Materia
Caro Rettore,
con la presente rassegno le mie dimissioni da Rappresentante del Rettore presso, Il CNISM
- Consorzio Interuniversltarlo per le Scienze Aslche della Materia.
Avendo svolto questa funzione sin dalla istituzione del Consorzio, ritenge) ora opportuno
..
.
che qualcun àltro mi subentri.
Cordiali saluti.
Rosario Cantelll
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prot. Rosario Cantelli
Ordinario di Fisica Generale
Facoltà di Ingegneria
Università di Roma "La Sapienza"
Dipartimento di Fisica
P.le A. Morp 2
1-00185 Roma (Italy)
Tel.:+39-06-4991.4388; cell.:+39-335-7866056
Fax: +39-06-4957697
e-m: Ros·ario. Cantelli@romal.infn.it
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2. 1'.dozIone dei regOlamenti di atb.NQ;1one dal preaen.. Sta1ulo;

Le quote IOno intrMmiNlbill e non ri\/lllutabili .
11 fondo conlOl1lle del ConIOl'Zio' coaIituIID dalle quote \/8IJUII dalle UnlYenlità fond.trIcI nonché dalle
qua. _
.. dalle Univellili e dagli enti di cuI.W.rt 41et1. b) del pnlMnIiIl1atu1D all'Atto "'Ioro

3. l'.pprovuione ciel pieno trlannale:

adeIiGNI.

5.

4.

l'approvulone ciel blando ~1IYo • ntlallYl variazioni e dii conto COIltuntiw:
.. nomina del Collegio del RavIIorI del Conti • dallUO Prnlden..:

e. .. modIIIcazIonl dallo .1IIlDlD;

Il ConIOl'Zlo pori .:quillre beni rnobll ed ImmobUi nonché lICCIttIIre donaZIoni od .ùegnazlonl elJduate
da ../'ZI. tI1DIo dlllbaralltl:, nonché .waJanII della rito.... di cui al IUCC8III1Io art 7.

7. "lIItIIIIln Ilquiclllzlone nonché lo lICIogIIm.nle del Conaorzlo • III nomina dalllquidaleri • I c:riteri di
.voIQIrnenlD della lIquidazlotle:
e. l'ammlMlona di nllOlll conlOl'lllti tnllaoggdl plTlllti dall'.rt 41et1. b.

ART, 7 - PlNANZIAMINTI
Per. perueulmen1D dal PIOpri acopI " Conaorzlo Il 8WIle:
•
•
•

•
•

dal conttibutl erogati per ...attMIi del Cormorzlo dal MIn""ro daII'IIInIZione. daII'Unlvenlli e del..
RIom:a. da lIn AmmInI.truIonl ......1• • enti pubblici o privati, II1IIII1I'I10 annlèri;
dal conlributl \AII'II8tI d.gII enll convanzIonaticon UConIOrzIo .1 tanll del MconcIo comma dell'.rt 5
dal preaan" Sta1ulo;
\
dI.wntu1l1 fondi erogai dal.. UnlYerd.t ad Enti conlOl'llati di cul ..·.rt 4 dal·piiuante .tatule con
modallti IiIbIIlIII per conVanzlone:
dal contribuII erogati. In l'IIIIIIona ad ac:con:Il nazionali ad ln"mazlon"I, da lIn Ammlnll1ruloni
.fatali. d. Enti pubblici e prIvetI:
di finanziamenti o conIrIbutI di vari Enll alo a.ogptII.con I quali coIIabcn nell'ambito dal
perueuimanle del proprio ogg.1IIo conlOftila.

" ConIlOrzlO predIIpone pllnl trlannili. poaaono ......ggiornatl ogni enno e Ylngono prMentati al
Mln". dall'lI!ruzIon•• dall·Unlverd.t • dilla RIcIrcI .Imano lei meli prima deA'lnlzlo dal trlannlo di
rII'eI1manle.
T..I piani prIMIdonO I ma di .:qullire da programmi. progdlnazlonall ed InlilmUtonallel ma
flnanzlln dallInatI dallo Stale dlntttamanlll o l!'emllll .. UnlYlrd.t o litri Enti.
HConIO" pu6 PfedlipOlTll pilnllnche.dI dufllll dlYlru.

ART•• ·OIIILIGAZIONI
HConIOrzIo non pu6 allumare obbllgUlonl perconle cItIl conaorzIali agendo lICIullveman" In nome e per
conle proprto.
ART••• ORGANI
Sono oIPnI del ConlOrzIo:
1.
2.
3.
4.

l'AllembIM
QPl'Midanlll ad • VIoIprealdente
• Conllgllo di AmmlnlltnlZlone
UCollegio dal RavllOrl del ContI.

...,..11

o ImpecllmanlD. dii più
L·Allembl. . . preIIeduta dal PraeIdan" o dal VIoI-PrMIdan.. o. In loro •
Inzllno di eli del membri dal ConaIgIlo di ÀmmlnlllrNlone.
Le dIIlbaruIonl daII·.Aulmblaa acne prMe • maggloranu dal J)I'IIiInIl. In cuo di periti di voti pntvI\e il
voto del PI'8IIdenIII daII·lIIImbIM.
Per Il dnlgnazlona del Plillldenlil... nomina del componenti dal Con.1g1io di Amminlllrazlone • per I.
m_fil di cul.1 punII 8) • 7) • lMICi8INIIo • \IOID favoravoIedel due "1'11 dal membri pratanll.
L·.AulmbIM • COI1VOCIta .lmeno duli voIIlO'lnno per 1·IPPI'OVl.lionIi dal bU.ncIo dI PI1tYlllone. del _
COI'ISUIItMI. mechIItI comunlcUlone tcrII&I COnIiInanIIIl. d.... I·ora... lede e forti",. delliliomo. da invilrll
limano dIecIgloml prima dilla dilli daII.I riunione.
L'.AulmbIN' conVQCIta. 1noItnI. au I1chl.llta di .imano un terzo del conlOrzld, oon rIch.... mOtIvata
contenanliI ,,1I.rgomenti da Irdara inviata al PQIaIdanta dal Conaol'llo • per conoacanu Il Pl'ellcMn.. del
CoIIeeIo del Revilort dal ContI medlan" ....,.. l'ICOOm.ndata con Iwtao dI rlcevlmenle; In ..,.
oonvocuIona dcv... 'YW luogo entro . . . aloml dallll'lcezlon. dalla prima rlc:hlllta.
Le convoaulonl poaaono....,. ,.. .nc:n. medllntit lIIIax, taIafu o meH!llllllo di poIta eIItIronlcl.
E' 1Imm. . . 1.1 pcIII/bIIIIi ella la Idunanze dall'AIIarnbIIa .1 tingano per IiIiIICIonfttrenu o vIdaooonteranu
• condiziona che lUttI I parlllclpanti pollll1O ....,. idanIIIIcIIII • ella Ila loro tonMnIIIo Ngu/nt la
dIICuIIIone ed InIIIrvanire In lilmpo ...... alla tnllazlone dagll.rgomenti .lI'rontItI: WIIIcIndoeI qUUtl
naqUllltl. j'AllambIN Il ~ tenldll nalluogo In culli troVI I PnIaIdan... doYl pura de..,. troIIIIrII U
s.g,.tIrto onda conaentIre .. IlillUra • la lOIIDIIcI\zIona dal YlrbaII "" ratallYo 1IbIo.
Le propoalll di modIIIcI .......rta doVl'lllno ....ralrMrnelM I cHlcuno dal1011J1tt11 conlOrlilltl.lmeno tnI
mael prIm. dali. daIII ""AllambIM In cui YlITllMo p!'IIIInIIIII. IlOCI diaMndantf di'" dlllbenlzloni
rlgUlntllntll. modidchlllatutarle IIInno dirtIID di tec8IIO dII ConIOrzIo. gli ...... del madaIImo, In deroga
.'1iIrm1ni prwIIII ..·.rt. 18. decorrono c1a11nm1llllmo gIomo.ucceNIYo al ltcavImento della comun~
inviata al PreIIdante del ConIOrzlo.
Le delibere IIIUIIIII dd'AllambIN tono 1nlIOrIIIe tu .fiIpoIitD libro.

cuo"

.Art. 1'1 • PltUIDINTI E VICI-PREIIDINTI
HPAIIIdenW viene daIgnatD dII'AlMmblu ed • nominale. con cIecnIto dal Mlnllllero daII'llInIzIona,
dlll'UnlYanllti • dalla RIcan:I. per un trlannlo, rlnllCMlble per un.1OiII YOIII COI'IIIICUtlva, rimanendo In
c:ariça fino alli pvbbllclzlona di un IIUO\IO DacteIo Mlnlllilriate di nomini. Le dNIfnazIone
con
1IOIazIÒne • lCNtInIo MCI- n I candidati aH'uopo Indicati dalaoggdl COIIIO/ZtatI.
, I Prnldenlil:

.wten.

ART,10·.Al8IMBLIA
L'AllembIM' compoa" da un rappreaentan.. di cHlCunO dal aoggdI conlOfzilti. nominale dii rtapettM

orpnl.

Per" VIIIdIll dalla adunanze delfAllembln ........rta I. praaanza dI almeno Il magglonlr\u lIIOIuta
dei lIUOi componenti.

.

L'AllembIM dellberlaulla malllrII riMlvalil alli tue compelilnza d.. preaen" lllltule. nonchè IUgIl
''IIomanII cha almeno un 1111'10 dal conlOl'llatilOllDpongono .... tue 1IPPfO'IIIZIOM.
In ogni cuo acne rIMMI.. all.I com~ cIaI!'Allemb!N:
1. .. dallgnazlone dal Praalden1li • la nomina dal ConIIgIIo di Ammlnlltrazione:

•

conYCICa e preIIede l'AllembIN ...bilanclo l'ordlna dal giorno

•

COfI\IOCI • pAIIieda Meoftatgllo di Ammirlll1rliJone ,lIIbIando l'ordlna dalliliomo

•

eaague le cIeIIbenazionl dali'Allemblu • del COnalglb di Amminlltrazlona

•

Itipuillie conY!lnzlonl ad I contntUi Innom. e perconle dal ConIOI'IIo

I

• •
\

.1'
~,

Allo lCiogllmenlicl eMI ConlOl'Zio, I beni che ,...tano dopo I. liquidazione eono devoluti ... Unive~iti ed agII
Enti coatituentl UConIOrzJo
di cui ••'.rt. .. del prnenlll 8111tulO Ilo devoluti. fini di pubblica.uIiIItA, In
tale ultimo caIO IINItIIicIl'Ol'II.nllmo di controllo di cul.M·art. 3. comma 190. della Legge 23.12.188&n" 682 e
..tvo d i _ dullnUlonelmpolla clelia Legge,

_IlO

ART.1e - CONTROVIMm
Qualunque conlnMl'lla dcNeIIe iI'lICItgeN tra le parti con riftll'lmanto alla lIIIIIditi, atIIcacla, lnteqmt1uIone
ed eMOUzIone del p!HeI'IIIt StHIID. veri rtmeua ad un coIiegIo di tra IIIt.lIIrIl quali OIudlchenlnno NCOndo
dIriIIo ed In arl:lltralb rtIueIe.
GlIIIIt.lIIrI WImInno nominati uno da ducune delle parti ad I IIIrzo del due CDI nominati.
In CllIO di dllaccordo IlIIIZO .rbItro ..,. nomlnelo diii Prnktente del Trlbunele di Roma, COli come lo
'1111180 Pruldenlll nomine" 1'ltbHrO delle pal1ll eventuelmenlil ctle non vi abbia adampIutD IIIlllo 30 giorni
dille rtchlelill clelia parlll.demplenlll.
Ove le parti In lite l'ouero pkì di due, tutII OH .rl:lIIrI ....nno nominati d.1 p,.llde'" eMI Tribunele, IINItllllle
parti In lite.

""T. 11 • UGOLMIlNn DI ATTUAZIONI
Entro MI mUl daHa dR dllnllldlamenlicl deI!'Allemblee Mlanno adottati I reootamen~ dI.~ezlone del

PIWHnIII $tatulicl; In per1IcoIare:
.) I regolamento di funzionamento digli Of88nl
b) llIIgOIemenlicl di finanza, emmln/llrUlcinil. Conttblliti "
c) IlWQoIamento Of88n1co del pellOlllfe e rordlnamenlicl del ..MzI.

lauddd NgoIamentilOnO lOIIDpoetl ..·.pprovuiona del MIniIIIIro dell'latruzIone. deI'UFI!verIM e delle
Ricerca.

ART. aa •NORMI TRANalTOR1l1 FINALI
AI fine di ge,.ntIIW NnecuurIO awto del ConIOl'Zlo ·non~ 011 adempimenti necea..rI per I. coltlluzione
degli 0188"1 del ConIOlZlo, e comunque ftno Il riconOlClmento delle pellOl'llllll* OIurIdICII, In . . . di prIm.
appllculon. del pnlMlllII SIIIIiIIicI, • Pruidenlll ed , membtl"deI CoIlliOlIo di AmmlnlHulone. di cui l1li
ar11ca1111 .12. eono dHlQmllle nomInetI deII'Allemblee eMI ConIOIzJatl nelle lUI pd/'l'NlllldU1e.
Entro MI mul clelia 00ItIIIIZI0ne del CoIllOl'Zlo, I;~'" di cui ,,'art.10 dew adotÌiIre , lWQoIamenti
coneortll.

ART. 11 • DIlPOIIZIONI DI RItMO
Per quento non pnwiIto nel plWHnlll statuto, • applicano le dilpQlizlDnileOiI/alMt YIgenti In mllllria eln

pel'1loolelW le dilpollZlonl di cul.O'art. 81

~ DPR 382180 e aoUartt. 2602 e 1880. déI cOdice cIIIIe.

