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12 marzo 2019

9.1. Recesso Sapienza dal Consorzio International Center for Relativistic
Astrophysics (ICRA)
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 100/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto l’estratto del verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi
del 3 dicembre 2018, nel quale la stessa ha espresso la necessità di “un
parere al Consiglio di Dipartimento di Fisica volto a verificare l’esistenza
dei presupposti e il conseguente interesse del Dipartimento medesimo a
supportare le attività del Consorzio, in termini di potenzialità, benefici
attesi, ritorni (non solo economici) e prospettive future per Sapienza
nell’ambito della partecipazione ad ICRA”;
 Visto il verbale con il quale il Consiglio di Dipartimento di Fisica, nella
seduta del 17 gennaio 2019, ha deliberato di non avere interesse a
supportare le attività del Consorzio in argomento;
 Viste le Linee Guida di Ateneo in materia di Consorzi, in particolare
quanto previsto all’art. 1 riguardo la necessità che il Dipartimento di
afferenza approvi “i presupposti di fatto, nonché le ragioni giuridiche,
economiche e scientifiche che sostanziano la scelta” di Sapienza di
partecipare ai Consorzi;
 Visto l’estratto del verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi
dell’11 febbraio 2019 con il quale la Commissione medesima, nel
prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Fisica
nella seduta del 17 gennaio 2019, ha espresso, all’unanimità, parere
favorevole al recesso di Sapienza dal Consorzio ICRA;
 Visto l’art. 18 dello Statuto di ICRA che prevede la perdita della qualifica
di consorziato per recesso, esclusione e per difetto nel regime
autorizzativo;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 85 del 5 marzo 2019 con la
quale è stato approvato il recesso di Sapienza dal Consorzio in
argomento;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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di approvare il recesso di Sapienza dal Consorzio ICRA (“International
Center for Relativistic Astrophysics”).
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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