SAPIENZA
UNIVERSITÀ Dr ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

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

-1 DlC. 2010
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), 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, dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.16), sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.

È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani
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Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta
1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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COMITATO DI SUPPORTO STRATEGICO
DESIGNAZION E COMPONENTI

E

VALUTAZIONE



Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Comitato di
supporto strategico e valutazione è un nuovo organo della Sapienza che,
oltre a proseguire alcune delle funzioni proprie del Nucleo di Valutazione
Strategica, svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) in conformità al D. Lgs. 150/2009.
Il Presidente fa presente, inoltre, che nella seduta del 23 novembre 2010 il
Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del Comitato di
supporto strategico e valutazione, che, tra l'altro, prevede una
composizione dell'organo di massimo quattro membri in maggioranza
esterni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dello Statuto
della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (v. art. 4 Regolamento
CSSV).
Con riferimento alla nomina dei membri del nuovo organo, in
considerazione dell'importante ruolo svolto dal Nucleo di Valutazione
Strategica in questi anni e al fine di valorizzare l'esperienza maturata nel
campo della programmazione, della pianificazione economico finanziaria e
della valutazione delle performance, si ritiene opportuno designare gli
stessi componenti del precedente Nucleo di Valutazione Strategica e
precisamente il Prof. Nino Dazzi, in qualità di Presidente, il Prof. Mario
Bolognani, il Prof. Giuseppe Catalano e la Dott.ssa Pia Marconi.
" Presidente informa che, nella seduta dello scorso 30 novembre, il Senato
Accademico nel condividere la scelta proposta ha approvato la
designazione dei componenti del precedente NVS e, con riferimento al
Presidente, ha approvato la designazione del Prof. Nino Dazzi fino al 31
ottobre 2011.
.
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•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
I
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Visto il Regolamento del Comitato di supporto strategico e
l!
valutazione;
Vista la delibera del Senato Accademico dellO novembre 201 o~ I
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito e, in Partico~~re
in ordine alla durata del mandato dell'attuale Presidente;
::
Presenti e votanti n. 20. maggioranza n. 11 a maggioranza c Il ~.
19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal retto" , ;Jlal
direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, B . n~,
Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, ligia, Mauceri, Mer "$,
Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Mo ~nb
e con la sola astensione del prorettore
' ':
!

•
•
•

DELIBERA
di approvare la designazione dei
supporto strategico e valutazione:
Prof. Nino Dazzi,
Prof. Mario Bolognani
Prof. Giuseppe Catalano
Dott.ssa Pia Marconi

seguenti membri del Comitato I ~I
!

Presidente;
Componente;
Componente;
Componente;

i

I
I

IlIl

Il Prof. Nino Dazzi ricoprirà l'incarico di Presidente fino al 31 otto~r~"
2011, mentre gli altri componenti cesseranno il loro mandato deco~,1
tre anni dal decreto rettorale di nomina.
' Il'·
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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