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3.2. Relazione sulle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni
per conto terzi dai centri di spesa di Sapienza nell’anno 2017
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 237/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Esaminata la tabella allegata contenente i report delle attività eseguite
nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi dei Centri di Spesa
della Sapienza così come desunti dal Repertorio Titulus e dai dati forniti
dai Centri di Spesa;
 Ritenuto opportuno istituire una Commissione con il compito di valutare
la possibilità per Sapienza di accreditarsi, nell’ambito delle Convenzioni
in conto terzi per formazione e aggiornamento professionale, quale
Provider di corsi E.C.M. per la formazione continua;
PRENDE ATTO
dei dati sulle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per
conto terzi dai Centri di Spesa della Sapienza nell’anno 2017
E
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di istituire una Commissione composta da:
- Prof.ssa Antonella Polimeni - Rappresentante del personale docente in
Consiglio di Amministrazione (Coordinatrice);
- Dott.ssa Angelina Chiaranza - Rappresentante del personale TAB in
Consiglio di Amministrazione;
- Prof. Mauro Serafini - Delegato del Rettore ai Rapporti con gli Enti locali;
- Prof. Sebastiano Filetti - Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina;
- Dottoressa Giulietta Capacchione - Direttore dell’Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio;
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con il compito di valutare la possibilità per Sapienza di accreditarsi,
nell’ambito delle Convenzioni in conto terzi per formazione e aggiornamento professionale, quale Provider per corsi E.C.M. per la formazione continua e di riferire in merito nella prima seduta utile.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

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

