SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI

ROMA

Nell'anno duemilatredici, addì 4 giugno alle ore 10.30, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0032662 del 30.05.2013 e prot. n. 0033157 del
03.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 GIU. 2013

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Alberto SObrero, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano (entra alle ore 10.44), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig.
Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dotto Pietro Lucchetti
(entra alle ore 11.30), dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 10.37), dotto
Massimiliano Rizzo (entra alle ore 10.37); il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

S~no assenti: prof. Giorgio Graziani, dott.ssa Paola De Nigris Urbani sig.
Giuseppe Romano.
'
" ~residente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
'
............. OMISSIS ............ .
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ARTICOLO 12, COMMA 4 DEL NUOVO STATUTO DELLA SAPIENZA:
REGOLAMENTO-TIPO DELLE FACOLTA'
RATIFICA DECRETO
RETTORALE N. 1844 DEL 30.05.2013.
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 14.05.2013
(n. 277/13) ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.05.2013
(n. 111/13) hanno approvato, con modifiche, il Regolamento-tipo delle
Facoltà, elaborato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 12 comma 4 del
nuovo Statuto d'Ateneo, entrato in vigore 1'8.11.2012.
" Presidente rappresenta che nella succitata delibera del Senato n. 277/13 del
14.05.2013, per mero errore materiale, non è stata riportata la seguente
previsione deliberata nel corso della seduta medesima: "II componente che
non partecipa ai lavori della Giunta di Facoltà per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, decade dall'incarico".

----

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione del 21.05.2013, con la
delibera n. 111/13, ha approvato con modifiche il Regolamento-tipo come
modificato dalla delibera n. 277/13 del Senato Accademico, e dunque senza
la previsione di cui sopra.
Considerata l'urgenza di integrare il testo del Regolamento-tipo con detta
previsione, in considerazione della tempistica prevista dal comma 4 dell'art.
12 dello Statuto, l'Ufficio ha predisposto apposito decreto rettorale con il quale
è stata disposta !'integrazione della predetta previsione nel Regolamento-tipo.
Tanto premesso, si sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione il
decreto rettorale n. 1844 del 30.05.2013, allegato alla presente relazione
quale parte integrante.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
"'-"

D.R. n. 1844 del 30.05.2013.
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Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 123/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-4 GIU. 2013

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;
Vista la legge 240 del 30.12.2010;
Visto il nuovo Statuto della Sapienza entrato in vigore 1'8.11.2012
ed in particolare l'articolo 12, comma 4;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente n. 277/13 del 14.05.2013 e n.
111/13 del 21.05.2013, che hanno approvato con modifiche il
Regolamento-tipo elaborato dall' Amministrazione ai sensi del
citato Statuto;
Considerato che nella delibera del Senato Accademico n. 277/13
del 14.5.2013 di cui sopra, per mero errore materiale, non è stata
riportata la seguente previsione deliberata nel corso della seduta
medesima: "II componente che non partecipa al lavori della
Giunta di Facoffà per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, decade dall'incarico";
Tenuto conto dell'urgenza di integrare la succitata delibera del
Senato con detta previsione, considerata la tempistica prevista
dal comma 4 dell'art. 12 dello Statuto;
Visto il Decreto Rettorale n. 1844 del 30.05.2013 con il quale la
previsione di cui sopra è stata introdotta nel testo del
Regolamento-tipo;
Presenti e votanti n. 15: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri:
Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Laganà, Ligia, Mauceri,
Meraflna, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglia e Rizzo
DELIBERA

•

di ratificare il Decreto Rettorale n. 1844 del 30.05.2013.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~GRETARIO

IL PRESIDENTE

carQ~~r;;'Amore

Fra'fe~
.......... OMISSIS .........
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il RETTORE

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Ateneo;
la legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTA
il nuovo Statuto della Sapienza, entrato in vigore 1'8.11.2012. ed in
VISTO
particolare l'art. 12 comma 4, che prevede, da parte della Giunta di
Facoltà, "la proposta di un Regolamento organizzativo" della Facoltà
medesima, redatto "sulla base di un Regolamento-tipo approvato dal
Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione'~
la delibera n. 277713 del 14.5.2013 del Senato Accademico, che ha
VISTA
approvato
con
modifiche
il
Regolamento-tipo
elaborato
dall'Amministrazione ai sensi del citato Statuto;
CONSIDERATO che nel testo della delibera del Senato Accademico n. 277/13 del
14.5.2013, per mero errore materiale, non è stata riportata la seguente
previsione deliberata nel corso della seduta medesima: "II componente
che non partecipa ai lavori della Giunta di Facoltà per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico";
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.05.2013 che ha
VISTA
approvato con modifiche il Regolamento-tipo come modificato dalla
delibera n. 277/13 del Senato Accademico. e dunque senza la
previsione di cui sopra;
TENUTO CONTO dell'urgenza di integrare il testo del Regolamento-tipo introducendovi la
previsione di cui sopra, considerata la tempistica prevista dal comma 4
dell'art. 12 dello Statuto;
DECRETA

Nel testo del Regolamento-tipo è introdotta la seguente previsione: "II componente che non
partecipa ai lavori della Giunta di Facoltà per tre volte consecutive, senza giustificato motivo,
decade dall'incarico";
" presente decreto sarà portato a ratifica degli organi deliberanti dell'Ateneo nella prima
seduta utile.
L'originale del medesimo sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

