SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Nell'anno duemilaquindici, addì 29 settembre alle ore 16.00, presso il Salone
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 SET. 2015

di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0061078 del 24.09.2015 e integrato con note prot. n.
0061927 del 29.09.2015 e prot. n. 0062052 del 29.09.2015 per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azza ro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore
generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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Via Eudossiana, 18 - Richiesta spazi Associazione "Gruppo
Italiano di Elettronica"
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 SET. 2015

Il Presidente comunica che l'Associazione "Gruppo Italiano di Elettronica",
espressione del settore scientifico disciplinare ING-INF/01 che opera senza
fini di lucro, ha chiesto di poter stabilire la propria sede legale in Via
Eudossiana, 18, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni, nonché di poter utilizzare, ad uso non
esclusivo, uno spazio presso il medesimo Dipartimento, individuato nella
piccola aula discussioni - locale L10, previa corresponsione degli oneri di
gestione in proporzione alla superficie concessa in uso.
Il Consiglio del Dipartimento in parola, nella seduta del 26.05.2015, ha
espresso parere favorevole in tal senso.
Il Presidente precisa che, trattandosi di immobile demaniale, gli Uffici
procederanno ad inviare la relativa comunicazione all'Agenzia del Demanio;
pertanto l' autorizzazione dell'Ateneo è condizionala dalle eventuali ulteriori o
diverse prescrizioni che potranno essere stabilite dal Demanio a carico
dell' Associazione.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegato in visione:
Richiesta Associazione Gruppo Italiano di Elettronica del 27.01.2015
Allegato parte integrante:
planimetria Locale L 10
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Consiglio di
Amministrazione

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

Seduta del

29 SET. 2015

DELIBERAZIONE N. 270/15
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la richiesta del 27.1.2015 del Presidente dell'Associazione
Gruppo Italiano di Elettronica;
• Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento
DIET nella seduta del 26.5.2015;
• Presenti n. 11. votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di autorizzare l'Associazione Gruppo Italiano di Elettronica a stabilire la
propria sede legale presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Elettronica e Telecomul1icazioni - Via Eudossiana, 18,
e ad utilizzare in via transitoria e uso non esclusivo il locale L10, meglio
indicato in planimetria allegata, previa corresponsione degli oneri di
gestione in proporzione alla superficie concessa in uso e fatte salve le
eventuali ulteriori o diverse prescrizioni che potranno essere stabilite
dall'Agenzia del Demanio a carico dell'Associazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispos' iva.
IL S~~ETARIO

carlm~Amore
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