Mod.1033

Università degli Studi
"la Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno duemilaotto, addì 10 giugno alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..............OMISSIS .............. .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.05); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta
Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli,
sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto Christian
Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

..............OMISSIS .............. .
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CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZA E TECNOLOGIA
DELL'IMMAGINE - PROPOSTA DI DISATTIVAZIONE.

1/ Presidente presenta per la discussione la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca
Scientifica ed Innovazione.
Si rammenta che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 12.04.1996 e del 19.09.1996, hanno approvato
la costituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario per la Scienza e la
Tecnologia dell'Immagine.
Il Centro, istituito con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di
Pavia, partecipato dalle Università di Firenze e Roma "Sapienza", è stato
perfezionato con la sottoscrizione da parte della nostra Università in data
28.10.1996.
L'Università di Pavia, per nota del 12.10.2007, ha manifestato !'intenzione
di sciogliere anticipatamente il Centro "non essendo il medesimo più operante
ormai da diversi anni" e, per successiva lettera deI1'11.01.2008, ha comunicato di
avere - nel frattempo - provveduto al recesso dal Centro in parola
rappresentando, altresì, che "qualora le altre sedi convenzionate ritenessero di
deliberare in tal senso, il Centro Interuniversitario di Scienza e Tecnologia
dell'Immagine dovrà considerarsi definitivamente disattivato.".
Ed in tal senso ha deliberato l'Ateneo fiorentino che ne ha dato contezza
per nota del 12.03.2004.
Del resto, anche il Prof. Levialdi, rappresentante della "Sapienza" in seno
al Consiglio Scientifico del Centro, ha confermato, con mai! del 29.11.2007,
l'intenzione di chiuderlo attesi anche gli ormai modificati temi di ricerca.
La Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta del 28.04.2008, ha
espresso parere favorevole alla disattivazione del Centro in parola.
Il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2008, ha parimenti espresso
parere favorevole.
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Allegati in visione: Convenzione istitutiva del Centro',
Nota dell'Università di Pavia del 12.10.2007;
Nota dell'Università di Pavia deIl'11.01.2008;
Nota dell'Università di Firenze del. 12.03.2008;
E-mail delProf.LevialdideI29.11.2007;
Estratto verbale Comm. Centri e Consorzi del 28.04.2008;
Estratto verbale Senato Accademico del 13.05.2008
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DELIBERAZIONE N. 93108
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Ricerca
Vista la
convenzione
istitutiva
del
Centro
Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dell'Immagine con
particolare riguardo all'art. 10 che disciplina la durata della
convenzione stessa e le modalità di recesso;
Viste le note, rispettivamente del 12.10.2007 e deIl'11.01.2008,
dell'Università di Pavia, sede amministrativa del Centro, con le quali
è stato comunicato il recesso e la sostanziale disattivazione del
medesimo;
Vista la nota del 12.03.2008 dell'Università di Firenze per il cui
tramite è stato comunicato il recesso dal Centro da parte di
quell' Ateneo;
Vista I.e-mail inoltrata in data 29.11.2007 dal Prof Levialdi,
rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio Scientifico del
Centro, nella quale ha parimenti rappresentato l'intenzione di
chiudere il Centro attesi gli ormai modificati temi di ricerca;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione
Centri e Consorzi nella seduta del 28.04.2008;
Visto il parere parimenti favorevole espresso al riguardo dal Senato
Accademico nella seduta del 13.05.2008
Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni,
Vestroni, Bonafede, Donato, Falcone, Senatore, Trapani e Viscido
DELIBERA

di ~pprovare la disatti~azione del Centro di Ricerca Interuniversitario per la
SCienza e la Tecnologia dell'Immagine.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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