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21 luglio 2020

17.2. Centro di servizi della Sapienza per le attività ricreative, culturali,
artistiche, sociali e dello spettacolo "Sapienza CREA – Nuovo Teatro
Ateneo". Designazione dei componenti di spettanza del Consiglio di
Amministrazione nel Consiglio Direttivo
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 265/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29.10.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1549 del
15.05.2019;
• Visto il D.R. n. 1299 del 29.05.2017 con il quale, a decorrere dall’1.07.2017,
è stato istituito il Centro di servizi della Sapienza per le Attività
Ricreative, Culturali, Artistiche e dello Spettacolo “Sapienza CREA –
Nuovo Teatro Ateneo” ed emanato il relativo Regolamento,
successivamente modificato con D.R. n. 603 del 17.2.2020;
• Visto l’art. 4, comma 1, del suddetto Regolamento che prevede quali
Organi del Centro il Direttore, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di
indirizzo;
• Visto il successivo art. 7, comma 1, lettere c) e d) e comma 6 del
Regolamento medesimo, il quale dispone che il Consiglio Direttivo sia
composto, tra gli altri, da un docente designato dal Consiglio di
Amministrazione tra i docenti dotati di idonei requisiti di alta
qualificazione accademica e scientifica e da un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, il
cui mandato è della durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta;
• Visti i DD.RR. n. 1560 del 26.6.2017 e n. 2832 del 10.11.2017 con i quali,
tra gli altri, sono stati nominati il Prof. Guido di Palma e la Dott.ssa Maria
Daniela Salvati in seno al Consiglio Direttivo del CREA-– Nuovo Teatro
Ateneo;
• Visto il D.R. n. 2295 dell’1.8.2019, con il quale lo studente, Sig. Giuseppe
Benincasa, è stato già riconfermato nell’incarico di membro del
Consiglio Direttivo del CREA– Nuovo Teatro Ateneo;
• Vista la nota prot. n. 46115 del 30.6.2020, con la quale il Direttore del
CREA– Nuovo Teatro Ateneo, Prof. Franco Piperno, ha comunicato la
scadenza degli Organi del Centro;
• Considerato che è scaduto il mandato triennale, salvo rinnovo, della
componente docente e di quella tecnico-amministrativa in seno al
Consiglio Direttivo e che, pertanto, si rende necessario procedere alla
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designazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei nuovi
componenti;
• Valutato di confermare nell’incarico il Prof. Guido di Palma e la Dott.ssa
Maria Daniela Salvati;
• 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
di designare, per un ulteriore triennio, quali componenti del Consiglio
Direttivo del Centro di Servizi della Sapienza per le Attività Ricreative,
Culturali, Artistiche e dello Spettacolo “Sapienza CREA – Nuovo Teatro
Ateneo”:
- il Prof. Guido di Palma (componente docente);
- la Dott.ssa Maria Daniela Salvati (componente tecnico-amministrativa).
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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