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21 luglio 2020

DELIBERAZIONE N. 264/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm., in
particolare gli artt. 15,19 e 20;
• Visto il Regolamento-Tipo dei Centri di Ricerca, emanato con D.R. n. 1017 del
28.3.2012;
• Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
• Vista la delibera n. 342 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 27.10.2015, ha approvato le Linee Guida metodologiche per la
razionalizzazione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e la successiva presa
d’atto del Senato Accademico del 3.11.2015;
• Visto il D.R. n. 1531 del 21.06.2017 con il quale, a seguito delle delibere del
Senato Accademico n. 173 e del Consiglio di Amministrazione n. 245 assunte,
rispettivamente, nelle sedute del 30.05.2017 e dell’8.06.2017, il Centro
interdipartimentale di Ricerca e Sevizi DIGILAB è stato trasformato in Centro di
Ricerca, con decorrenza dal 31.07.2017;
• Vista la nota prot. n. 33727 del 7.05.2020, con la quale si è chiesto al Direttore
del DIGILAB di trasmettere la richiesta di rinnovo del Centro, con la relazione
sulle attività riferita al periodo dal 31.7.2017 al 30.6.2020;
• Esaminate la richiesta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca
DIGILAB avanzata dal Direttore, Prof. Fabio Grasso, e la relazione allegata,
acquisite al prot. n. 40056 del 5.06.2020;
• Considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e
Consorzi nella seduta del 30.06.2020;
• Vista la delibera n. 169 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del
7.07.2020, ha espresso parere favorevole al rinnovo, per il triennio 31.7.202030.7.2023, del Centro interdipartimentale di Ricerca DIGILAB;
• Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Benincasa e Lodise
DELIBERA
che il Centro interdipartimentale di Ricerca DIGILAB è rinnovato per il triennio
31.7.2020-30.7.2023.
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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