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12.6. Centro Interuniversitario “High Tech Recycling” (HTR) – Rinnovo
convenzione istitutiva
29 aprile 2021

……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 153/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l’art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
• Considerate le nuove Linee Guida sui Centri Interuniversitari emanate
con Circolare prot. n. 0112164 del 16/12/2019 e approvate dal Consiglio
di Amministrazione con delibera n. 392 del 3/12/2019;
• Letta la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca
“High Tech Recycling” (HTR), così come modificata in base alle Linee
Guida sui Centri Interuniversitari, che prevede una durata di 6 anni,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, approvata
all’unanimità dal Consiglio Scientifico del Centro HTR nella seduta del
6/11/2020;
• Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, del
21/12/2020, che ha approvato il rinnovo di HTR e il nuovo testo
convenzionale così come deliberato dal Consiglio Scientifico del
Centro;
• Letta la relazione sulle attività scientifiche svolte dal Centro nell’ultimo
periodo convenzionale;
• Valutati gli obiettivi perseguiti dal Centro in argomento;
• Valutata la conformità della Convenzione alle Nuove Linee Guida di
Sapienza sui Centri Interuniversitari;
• Visto il parere favorevole espresso nel merito dalla Commissione
Mista Centri e Consorzi nella seduta del 28/3/2021;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 125 del 27/04/2021;
• 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 approvare, per la parte di competenza, il rinnovo della
Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca “High
Tech Recycling” (HTR), per un periodo di sei anni con decorrenza
dall’8/04/2019;

- di autorizzare la Magnifica Rettrice alla sottoscrizione della
Convenzione in parola, dando mandato alla stessa, ove
necessario, di apportarvi modifiche tecniche ma non sostanziali.
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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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