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Nell'anno duemilatredici, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, 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: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, Sig. Domenico Di Simone,
dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.
Assistono per il Collegio del Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni e
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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Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 2498 del 29.07.2011, è stato emanato il
Regolamento organizzativo del Centro di spesa InfoSapienza, che prevede,
all'art.6, la costituzione di un Consiglio Direttivo, della durata di 3 anni,
rinnovabili.
Ai sensi del suddetto articolo, il Consiglio è composto da: il Presidente e il
Direttore del Centro (membri di diritto); un docente nominato dal Consiglio di
Amministrazione nell'ambito di una terna di comprovata qualificazione
scientifica proposta dal Comitato InfoSapienza; un rappresentante del
personale tecnico amministrativo nominato dal Consiglio di Amministrazione
nell'ambito di una terna di comprovata qualificazione professionale proposta
dal Comitato InfoSapienza; un rappresentante degli studenti nominato dal
Consiglio di Amministrazione.
A seguito del Decreto Rettorale n. 3369 del 10.10.2011 , l'attuale composizione
del Consiglio - per il triennio 2011/2014 - è la seguente:
Prof.ssa Tiziana Catarci
Dott. Luciano Longhi
Prof. Luca T ardella
Dott.ssa Loredana Fani
Sig. Giuseppe Romano

Presidente del Centro InfoSapienza
Direttore del Centro InfoSapienza
Rappresentante del personale docente
Rappresentante del personale
Tecnico-amministrativo
Studente

Il Presidente informa che, essendo mutata la composIzione degli Organi
deliberanti dell'Ateneo a seguito dell'emanazione del nuovo Statuto, si rende
necessario procedere alla sostituzione nel Consiglio di InfoSapienza del
rappresentante degli studenti decaduto.
Allegati in visione:

- Regolamento organizzativo del Centro di spesa InfoSapienza emanato con
D.R. n.2498 del 29.07.2011;
- Decreto Rettorale n. 3369 del 10.10.2011 di nomina dei componenti del
triennio
2011/2014
Consiglio
Direttivo di
InfoSapienza
per il
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il nuovo Statuto dell 'Ateneo, entrato i n vigore 1'8.11.2012;
• Visto il Regolamento organizzativo del Centro di spesa
InfoSapienza, emanato con D.R. n. 2498 del 29.07.2011, ed in
particolare l'art. 6 che disciplina la composizione e i compiti del
Consiglio Direttivo;
• Vista che detta composizione prevede anche "un rappresentante
degli studenti nominato dal Consiglio di Amministrazione";
• Visto il D.R. n. 3369 del 10.10.2011, con il quale sono stati designati
- per il triennio 2011/2014 - i membri del sopra citato Consiglio
Direttivo, comprensivo dello studente, Sig. Giuseppe Romano;
• Visto che, essendo mutata la composizione degli Organi deliberanti
dell'Ateneo, a seguito dell'emanazione del nuovo Statuto, si rende
necessario procedere alla sostituzione nel Consiglio di
InfoSapienza del rappresentante degli studenti decaduto;
• Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti 9, votanti 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore e dai consiglieri: Poli meni, Barbieri, Azzaro, Di
Simone, Chlaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
di designare la Sig.ra Federica Di Pietro quale rappresentante degli
studenti nel Consiglio Direttivo di InfoSapienza.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL PRESIDENTE
Francesco Avallone
.......... OMISSIS .........
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