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9.5.

Richiesta proroga utilizzo fondi bando professori visitatori 2019

29 aprile 2021
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DELIBERAZIONE N. 145/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Viste le delibere n. 230 del Senato Accademico del 10 settembre 2019 e
n. 296 del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2019, con le
quali venivano approvate le richieste di finanziamento presentate
nell’ambito del Bando Professori Visitatori Ricerca – 2019;
• Vista la delibera n. 111 del Senato Accademico del 16 aprile 2020;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dinamica
clinica e salute del 27 gennaio 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dinamica
clinica e salute del 17 febbraio 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 19
gennaio 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento ISO del 18 marzo 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione del 9 aprile 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche del
31 marzo 2021;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive del 12 aprile 2021;
• Preso atto delle motivazioni addotte per le proroghe richieste;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di autorizzare la proroga all’utilizzo dei predetti fondi
entro e non oltre il 31.12.2021, al fine di uniformare la data di scadenza
per il finanziamento delle visite di cui in relazione;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di autorizzare la proroga all’utilizzo dei fondi erogati entro e non oltre il
31.12.2021 per il finanziamento delle seguenti visite:

29 aprile 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof.ssa Amy Galloway
prof. Bodo Winter
prof. Philip Spinhoven
prof. Mark Gamsa
prof. Fabrizio Sinisi
prof. Junji Tsuchiya
prof. John Heritage
prof. Richard Wener
prof. Stephen McKinney
prof. Fabrizio Pregadio
prof. Vitting Andersen
prof. Tavana Madjid Jorgen
prof. Peter Stokes
prof.ssa Niki Aloupi

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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