………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 3/18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009;
 Visto il D. Lgs. n. 74/2017 (recante modifiche al Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r),
della Legge n. 124/2015);
 Visto lo Statuto vigente di Sapienza, in particolare l’art. 4, comma 10;
l’art. 18, comma 2, lettera e); l’art. 19, comma 2, lettera c); l’art. 20,
comma 2, lettera a);
 Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
Performance delle università statali italiane” emanate dall’ANVUR nel
luglio 2015;
 Vista la nota di indirizzo dell’ANVUR per la gestione del ciclo della
performance 2018-2020;
 Visto il documento “Obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2018”,
approvato dal Senato Accademico il 12 dicembre 2017 e dal Consiglio
di Amministrazione il 19 dicembre 2017;
 Considerato che per il 2018 il presente Piano assolve alle funzioni di
Piano Esecutivo di Gestione, previsto dall’art. 22, comma 2, lettera c)
del vigente Statuto;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta,
Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
- di approvare il documento allegato parte integrante dal titolo “Piano
Integrato 2017-2019 di Sapienza Università di Roma – Aggiornamento
2018”;
- di procedere, entro il primo trimestre 2018, all’eventuale integrazione
del Piano con l’aggiornamento degli obiettivi dell’Amministrazione
centrale, che si dovesse rendere necessario alla luce degli esiti della
rendicontazione 2017;
- di procedere, entro il primo trimestre 2018, all’integrazione del Piano
con gli obiettivi delle strutture decentrate, in coerenza con gli indirizzi
del Piano strategico di Ateneo 2016-2021, con gli obiettivi già previsti

per l’Amministrazione centrale e a valle del confronto che il Direttore
Generale avrà con il Collegio dei Direttori di Dipartimento e i Presidi di
Facoltà.
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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