SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 6 luglio alle ore 16.00, presso t'Aula degli Organi
Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota
rettorate prot. n. 0037286 del 01.07.2010, per l'esame e la discussione degli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

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

- 6 LUGo 2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini (entra alle ore 16.50), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.10),
prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof.
Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri,
sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 18.20), sig. Gianfranco Morrone,
sig. Giuseppe Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico ariani.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE
BIOSISTEMI (INBB) - PROPOSTA DI RECESSO.

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
redisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca
cientifica e Innovazione.
Si rammenta che il Senato Accademico nelle sedute del 18/09/1998 e
711111998 ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/05/1999,

pprovarono l'adesione dell'Università
"La
Sapienza" al
Consorzio
nteruniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB).
1\ Consorzio è stato costituito con atto pubblico in data 27/01/1993 e la
cadenza è prevista il 10/12/2010.
Oggi il Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e
iosistemi (lNBB) è partecipato, oltre che dall'Università "La Sapienza", dalle
eguenti Università italiane: di Ancona; di Bari; di Bari Politecnico; di Bologna; di
atania; di Firenze; di Genova; di Messina; di Milano; del Molise; di Napoli
Federico Il'';di Padova; di Parma; di Pisa; di Roma "Tor Vergata"; di Sassari; di
iena; di Torino; di Trento; di Udine; di Verona.
\I Consorzio in argomento è stato costituito allo scopo di promuovere e
oordinare le ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo delle
iostrutture e Biosistemi tra le Università consorziate favorendo, da un lato,
ollaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca elo Industrie e, dall'altro, il loro
ccesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di Laboratori Nazionali di
iostrutture e Biosistemi, secondo le norme dello Statuto che si allega in visione
Ila presente relazione.
A seguito del monitoraggio sui consorzi, svolto dal Settore Convenzioni è
tata' rilevata una mancata partecipazione della Sapienza alle attività del
onsorzio che è strutturato in sezioni.
Attualmente la sezione nella quale è inserita l'Università degli Studi di
oma "la Sapienza" è quella che raggruppa l'Università Roma Tre, il Politecnico
elle Marche e l'Università di Camerino.
La sezione di cui sopra è rappresentata dal Prof. Giuseppe Rutilio,
rdinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Tor Vergata.
La Sapienza non ha rappresentanti dal 2003, anno in cui il prof. Brunori ha
assegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante.
Si rende noto, inoltre che la situazione di Bilancio Consuntivo 2009
resenta un disavanzo di Euro 34.531,00.
La Commissione Mista Centri e Consorzi, nelle sedute del 27 aprile e del
maggio 2010 ha esaminato le singole situazioni dei consorzi e avendo
onstatato il mancato coinvolgimento dei docenti della Sapienza nelle attività
cientifiche del Consorzio INBB ha dato disposizioni all'Ufficio Valorizzazione
icerca Scientifica e Innovazione di attivarsi per il recesso della Sapienza dal
onsorzio in argomento.
L'articoI018, comma 2, dello Statuto del Consorzio INBB prevede:" è
ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei
esi prima della fine dell'esercizio finanziario", pertanto la comunicazione del
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recesso doveva essere inviata entro il 30 giugno 2010. Considerati i tempi stretti e
onstatata la situazione economica del consorzio in parola e verificata la mancata
artecipazione da parte della Sapienza alle attività proprie dell'INBB, è stata
viata, a firma del Rettore, la comunicazione di recesso da parte della Sapienza.
Del recesso è stato informato il Collegio dei Sindaci.

:: li LUG. lU10

lIegati in visione: Statuto del Consorzio INBB.
Comunicazione di recesso al Consorzio
Nota al Collegio dei Sindaci.
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Letta la relazione istruttoria;
Visto l'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive
modifiche e Integrazioni;
Viste le delibere del Senato Accademico, sedute del 18/09/1998 e
27/11/1998 e la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta
del 18/05/1999, con cui fu approvata la partecipazione
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al Consorzio
Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi
(INBB);
Constatata la situazione di mancato coinvolgimento dei docenti
della Sapienza nelle attività scientifiche del Consorzio INBB e la
situazione di disavanzo del Bilancio consuntivo 2009 dell'Ente in
parola;
Visto l'art. 18, comma 2 dello statuto del Consorzio "INBB"
disciplinante le modalità di recesso;
Considerata l'avvenuta disdetta a firma del Magnifico Rettore
inviata al Consorzio;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal pro retto re, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini,
Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

di ratificare il recesso dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza dal
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi
(INBB), così come comunicato dal Rettore nei termini previsti dallo
Statuto del Consorzio in parola.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S~~E~ ARIO
carl~ D'Amore

IL PRESIDENTE
LUi~
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