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………… O M I S S I S …………..

Designazione di un rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di
Amministrazione per il periodo residuo del triennio 2016/2019
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 279/18

IL SENATO ACCADEMICO
• Udita la relazione istruttoria;
• Vista la Legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
• Visti gli artt. 19, comma 3, e 20, comma 3, lettere b) e d) del vigente
Statuto di Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e
pubblicato sulla G.U. n. 261 dell’8.11.2012;
• Visto il D.R. n. 1084 del 19.04.2016 con il quale sono state indette, tra
l’altro, le consultazioni per l'individuazione di una rosa di candidati da
designare in qualità di rappresentanti della componente accademica nel
Consiglio di Amministrazione;
• Visto il D.R. n. 2527 del 18.10.2016, con il quale sono stati designati, tra
l’altro, i rappresentanti del personale docente nel Consiglio di
Amministrazione, per il triennio 2016/2019;
• Vista la nota del 8.8.2018 con la quale il Dott. Bartolomeo Azzaro ha
rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione;
• Visto l’art. 11 del Regolamento elettorale che disciplina le modalità di
sostituzione del consigliere cessato a vario titolo, prevendo il subentro
di altro nominativo facente parte della rosa di candidati determinatasi a
seguito delle consultazioni elettorali espletate nel giugno del 2016;
• Considerato che a seguito delle citate consultazioni, il Dott. Bartolomeo
Azzaro è risultato l’unico candidato ad aver ottenuto preferenze ed unico
soggetto presente nella rosa dei candidati;
• Considerato pertanto che, non essendo possibile procedere alla
sostituzione con altro nominativo sulla base dell’art.11, occorre indire
una consultazione suppletiva, per individuare il nominativo del
Consigliere subentrante;
• Visto il cronoprogramma elettorale sottoposto alla valutazione del
Senato Accademico;
• Preso atto dell’impegno del Rettore a rappresentare in Consiglio di
Amministrazione tutte le eventuali istanze avanzate dai Ricercatori, nelle
more dell’individuazione del Consigliere subentrante;
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• Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo,
D’Angelo, De Toma, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras,
Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Marotta,
Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di
approvare
il
cronoprogramma
delle
attività
finalizzate
all’individuazione del rappresentante dei “Ricercatori e personale di
ruolo equiparato” nel Consiglio di Amministrazione, per il periodo
residuo del triennio 2016/2019, le cui consultazioni si svolgeranno nella
modalità cartacea dal 19 al 23.11.2018;
- di delegare il Rettore ad adottare, con apposito e motivato
provvedimento, da sottoporre a successiva ratifica, le eventuali
modifiche al cronoprogramma che si dovessero rendere necessarie.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
F.to IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

F.to IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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