SAP1ENZA
U N IVERSITA D I ROMA

Nell'anno duemilaquindici, add! 27 ottobre aile ore 15.40, presso il Salone di
Consiouo di
Arnrrun ist rMi one

Seduta del

12 7 OTT. 2015

e

rappresentanza, si
riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per I'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
............. OMISSIS

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio (entra aile ore 17.35); il
prorettore, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Coletta, prof.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra
Federica Di Pietro e iI direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume Ie
funzioni di segretario.

E assente: sig. Luca Lucchetti.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
II presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS
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Consiglio di
Amm inistrazione

Seduta del

2 7 OTT. 2015

Posizione per RU TO B - Trasferimento risorsa dal Oipartimento di Organi
di Senso alia Giunta della Facolta di Medicina e Odontoiatria

" Presidente ricorda che il Consiglio di Amm inistrazione nella seduta del
15/07/2014 (delibera n. 203/14) ha deliberato, tra I'altro, I'attribuzione di
una posizione di RU TO B nell'ambito didattico al Oipartimento di Organi di
Senso.
In data 5/10/2015 e stato trasmesso dalla Presidenza della Facolta di
Medicina e Odontoiatria I'estratto relativo al verbale di Giunta di Facolta n.
08 del 10 settembre 2014.
Tale verba Ie riporta, tra I'altro, che il Oipartimento di Organi di Senso non
ha utilizzato la posizione di RU TO 8, chiedendo di convertirla in 2
posizioni di RU TO A per esigenze plurime in ambito scientifico.
La Giunta , considerate che Ie risorse per RU TO A non derivano da FFO
ma da Fondi di Ateneo da cofinanziare, ha approvato la proposta
avanzata dal Presidente che la risorsa non utilizzata dal Oipartimento sia
attribuita alia Giunta.

Tanto premesso il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare in merito .

Allegati in visione:
Delibera della Giunta di Facolta di Medicina e Odontoiatria del 10
settembre 2014.
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OELIBERAZIONE N. 327/15

t2 7 OTT. 2015
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
•
•
•

•

•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la programmazione triennale;
Vista la propria delibera del 15/07/14 n. 203/14 con la quale e stata
attribuita una posizione di RU TO B al Oipartimento di Organi di
Senso;
Considerato che iI Oipartimento di Organi di Senso non ha
utilizzato la posizione di RU TO B assegnata dal Consiglio di
Amministrazione;
Vista la delibera del 10109/2014 della Giunta della Facolta di
Medicina e Odontoiatria;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in
particolare sull'opportunitil che Ie risorse attribuite e non utilizzate
dai Oipartimenti rientrino nella disponibilitil del Consiglio di
amministrazione, come gift avvenuto in casi analoghi;
Presenti n. 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Colotta, Gras, Oi Simone, Chiaranza e Oi Pietro

OELIBERA
•

di non approvare che la posizione di RU TO B, attribuita dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/07/2014 al
Oipartimento di Organi di Senso e da questo non utilizzata, sia
attribuita alia Giunta della Facolta di Medicina e Odontoiatria;

•

che la suddetta posizione di RU TO B, rientri nella disponibilitil del
Consiglio di Amministrazione per la successiva riattribuzione.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
usto 0'Amore
Carl

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

.......... OMISSIS
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