SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 6 luglio alle ore 16.00, presso l'Aula degli Organi
Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota
rettorale 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 LUG. 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.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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CENTRO INTERUNIVERSITARIO SUI PROCESSI DI VALORlzzAZIONE
DELLE MATERIE PRIME E CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
IN
COMPATIBIUTA'
ELEnROMAGNETICA
PROPOSTE
DI
DISATTIVAZIONE.
Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni e Consorzi dell'Ufficio Valorizzazione
Ricerca Scientifica e Innovazione.
Si rammenta che il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12.10.1990 e del
31.10.1990, hanno approvato la costituzione del Centro Interuniversitario sui
Processi di Valorizzazione delle Materie Prime.
Il Centro. con sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali, delle Materie Prime e Metallurgia della "Sapienza
(oggi ridenominato "Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambientej, e
partecipato anche dall'Università dell'Aquila, ha. iniziato ad operare in data
25.01.1991 con durata quinquennale.
L'Ufficio, per nota del 18.11.2005, aveva già sollecitato (senza, peraltro,
ricevere alcun riscontro) il Direttore del Centro a relazionare in merito
all'attività svolta dal Centro medesimo ed alla volontà di rinnovo da parte delle
Università partecipanti specificando, altresl, che una mancata risposta
avrebbe potuto costituire elemento di valutazione negativa in ordine alla
sussistenza del Centro.
Recentemente, a seguito di una verifica del Gruppo di Lavoro previsto
dal C.dA. (seduta del 30.03.2010) per il controllo delle attività conto terzi
eseguite dai Centri di Spesa della Sapienza nell'anno 2009, il Segretario
Amministrativo del Centro, per mail dell'11 maggio U.S., ha comunicato che il
Direttore, Prof. Massacci, non intende - per motivi personali - proseguire le
attività del Centro stesso.
Analoga fattispecie è ravvisabile nel Centro Interuniversitario di Ricerca
in Compatibilità Elettromagnetica approvato con delibere rispettivamente del
26.02.1999 (Senato Accademico) e del 30.03.1999 (Consiglio di
Amministrazione) con sede amministrativa presso il Dipartimento di
Ingegneria Eletbica della Sapienza e partecipato anche dalle Università
dell'Aquila, Ancona, Napoli "Parthenope- e Politecnico di Torino.
Anche in questo caso, a seguito di controllo ad opera del succitato
Gruppo di Lavoro, il Prof. Marcello D'Amore, proponente per la costituzione
del Centro in parola nonché Direttore eletto, ha dichiarato, con e-mail del
26.04.2010, la non operatività dello stesso proponendone la disattivazione.
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15.06.2010, nel
prendere atto delle attività svolte dal gruppo di lavoro in argomento ha,
contestualmente, deliberato di dare mandato all'Amministrazione di
prowedere alla disattivazione dei Centri risultati non operativi.
Il Senato Accademico, nella seduta del 22.06.2010, ha espresso parere
favorevole:
• in merito alla proposta di disattivazione del Centro Interuniversitario sui
Processi di Valorizzazione delle Materie Prime con sede amministrativa
presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (già
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali, delle Materie Prime e
Metallurgia);
• in merito alla proposta di disattivazione del Centro Interuniversitario di
Ricerca in Compatibilità Elettromagnetica con sede amministrativa
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica.
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Allegati quale parte integrante: lettera UVRSI del 18.11.2005 al Direttore del
Centro Interuniversitario sui Processi di
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Interuniversitario sui Processi di
Valorizzazione delle Materie Prime;
e-mail Segretario Amministrativo del Centro
IntenJniversitario sui Processi di
Valorizzazione delle Materie Prime
dell'11.05.2010;
Convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di
Ricerca in Compatibilità Elettromagnetica;
e-mail Direttore Centro Interuniversitario di
Ricerca in Compatibilità Elettromagnetica del
26.04.2010;
Estratto verbale Senato Accademico, seduta
del 22.06.2010
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Letta la relazione istruttoria;
Vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario sui
Processi di Valorizzazione delle Materie Prime;
Vista la nota di sollecito inviata dall'UVRSI al Direttore del Centro
suddetto in data 18.11.2005;
Preso atto delle motivazioni addotte dal Prof. Massacci, Direttore
del Centro Interuniversitario sui Processi di Valorizzazione delle
Materie Prime, e comunicate per e-mail dell.11.05.2010 dal
Segretario Amministrativo del Centro stesso;
Vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di
Ricerca in Compatibilità Elettromagnetica;
Preso atto dell'e-mali del 26.04.2010 con cui il Prof. D'Amore,
Direttore del suddetto Centro ha dichiarato la non operatività dello
stesso proponendone la disattivazione;
Vista la presa d'atto, in data 15.06.2010, del Consiglio di
Amministrazione circa le attività svolte dal gruppo di lavoro
costituito per le verifiche amministrativo-contabili presso i Centri di
ricerca, i Centri di Servizi e i Centri Interuniversitari inadempienti
rispetto alle dichiarazioni di avvenuta/non avvenuta attività
contrattuale per l'esercizio finanziario 2009;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella
medesima seduta di dare mandato all'Amministrazione di
provvedere alla disattivazione dei Centri risultati non operativi;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nella
riunione del 22.06.2010, in merito alla disattivazione dei due Centri
Interuniversitari in argomento;
Presenti e votanti n. 18. maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini,
Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA
•

la disattivazione del Centro Interuniversitario sui Processi di
Valorizzazione delle Materie Prime con sede amministrativa presso
il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (già
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali, delle Materie
Prime e Metallurgia);
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la disattivazione del Centro Interuniversitario di Ricerca in
Compatibilità Elettromagnetica con sede amministrativa presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica.

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

RETARIO
Musto D'Amore
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Come lDticipafo per e-1DIil, si ••,...... alla S.V. che la Commilaione Miata per
l'eame dei ceatri intadipartiraMtati, dei ceDUi intauniwnita'i • dei CCJI1IOIZi di vecchia e
nuova istituzione, nella seduta del 14 luglio Uol., ha richiflllO indicazioni in merito
all'attiviti svolta dal Centro lDteruDi.venita in o...., ed alla volontà di rimIo'vo del
mednimo da parte delle Universiti partecipIDti.
Si ~ patIDtD. la S.V. di vo" c:orriIpoIId.-. - entro e Dal
ctia:i giorni
daUa ricezione della pracate - a tale ri.cbiata. lappleantaDdo fin da ora che un lIIMICato
riacontro alla praente potai, coedmire elemcoto di valutazione negativa da parte della
Commi_ODe in ordine alla IUlliltea2:a del Centro medesimo.
.
Nel riDgnziare per la cou.borazi.oa.e, si iDYi.., distinti saluti.
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