………… O M I S S I S …………..

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
24 aprile 2018
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DELIBERAZIONE N. 144/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE














Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980;
Visto il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il D.R. n. 335 del 30 aprile 2010 con cui è stato istituito il Dipartimento di Pediatria
e Neuropsichiatria Infantile;
Vista la delibera n. 143 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 9 maggio
2017, ha espresso parere favorevole alla richiesta di mobilità interdipartimentale
presentata da un gruppo di docenti dal Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria
Infantile verso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, nell’ambito della Facoltà di
Medicina e Odontoiatria;
Vista la nota prot. n. 48001 del 16 giugno 2017, con la quale l’Area Risorse Umane ha
rappresentato, tra l’altro, ai Dipartimenti interessati l’opportunità di riconsiderare le
attuali denominazioni delle due strutture;
Vista la delibera n. 348 con la quale anche il Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 26 settembre 2017 ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta di mobilità;
Vista la nota prot. n. 92785 del 24 novembre 2017 con cui è stato trasmesso dal
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile il verbale del Consiglio di
Dipartimento del 15 novembre 2017;
Visto il verbale del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 19 marzo 2018, con il quale
è stato espresso parere positivo in merito alla richiesta di cambio di denominazione del
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile in “Dipartimento di Pediatria”;
Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 17 aprile 2018, con cui è stata
approvata la modifica della denominazione del Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile in “Dipartimento di Pediatria”;
Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore
e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA

di approvare la modifica della denominazione del Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile in “Dipartimento di Pediatria”.
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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