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………… O M I S S I S …………..
14.3. Razionalizzazione dei Centri Interdipartimentali – Centri in proroga
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 427/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012,
in particolare gli articoli 15, 19, 20 e 21;
 Visti i Regolamenti-tipo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, di
Servizi e di Ricerca e Servizi, emanati rispettivamente con DD.RR. n.
1017, n. 1018 e n. 1019 del 28 marzo 2012;
 Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 Visto l’art. 1, co. 611 e 612, Legge n. 190/2014;
 Visto il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
 Vista la delibera n. 342 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le linee guida metodologiche per la
razionalizzazione dei Centri interdipartimentali di ricerca;
 Vista la presa d’atto del Senato Accademico del 3 novembre 2015 relativa
alle linee guida metodologiche per la razionalizzazione dei Centri
interdipartimentali di ricerca;
 Visto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione con le
delibere, rispettivamente, n. 258 dell’11 ottobre 2016 e n. 370 del 25
ottobre 2016 hanno disposto, tra gli altri, anche la proroga dei Centri di
seguito specificati, che hanno attività di ricerca in corso, al fine del
completamento delle attività suddette fino allo loro conclusione, e
comunque non oltre il 31 ottobre 2017: CR per la valutazione e
Promozione della qualità di Medicina e Medicina di Genere (CEQUAM);
CR EUROSAPIENZA; Centro di Ricerca della “Sapienza Design
Research”; CR per la Tutela della Persona del Minore (CeTM);
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 312 12 dicembre 2017 con la
quale è stato dato mandato “alla Commissione Mista Centri e Consorzi
di effettuare un ulteriore approfondimento dei seguenti Centri
Interdipartimentali: CR per la Valutazione e Promozione della qualità in
Medicina e Medicina di Genere (CEQUAM); CR EUROSAPIENZA; Centro
di Ricerca “Sapienza Design Research”; CR per la Tutela della Persona
del Minore (CeTM), al fine di sottoporre all’esame del Senato Accademico
specifica istruttoria per ciascuno dei suddetti Centri, individuando
eventuali modalità per poter ricomprendere gli stessi in forme più
confacenti alle finalità tematiche di interesse dell’Ateneo. Raccomanda
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all’Amministrazione di mantenere attivi i suddetti Centri nelle more degli
esiti dei lavori della predetta Commissione.”;
Considerato che la Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta
dell’11 giugno 2018, al fine di completare la ricognizione dei Centri in
proroga, ha proposto “un aggiornamento dei dati alla metà del 2018,
anche per avere un quadro più chiaro della reale necessità di tenere in
vita i Centri”;
Considerato che la Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta
del 1° ottobre 2018, ha espresso parere negativo al mantenimento dei
quattro Centri, dando mandato agli Uffici di notificare tale decisione agli
stessi per consentire di controdedurre, in tempi utili, per la seduta del 22
ottobre 2018;
Considerato che la Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta
del 22 ottobre 2018, per il Centro di Ricerca per la valutazione e
promozione della qualità di Medicina e Medicina di Genere (CEQUAM)
ha ritenuto che“non ci siano i presupposti per il mantenimento del
Centro, già prorogato, e che quindi ne vada proposta agli Organi
Collegiali la disattivazione”; per il Centro di Ricerca EUROSAPIENZA
ha ritenuto che “debba essere proposta agli Organi Collegiali la
disattivazione del Centro, stante il perdurare dei problemi di
sostenibilità già emersi in passato. Le attività in itinere potranno
proseguire fino alla conclusione nell’ambito del Dipartimento di
riferimento (Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia,
territorio, finanza)”; per il Centro di Ricerca Sapienza Design
Research e il Centro di Ricerca per la tutela della persona del minore
(CETM) ha espresso parere positivo alla proroga sino al 30 giugno
2019, in allineamento agli altri Centri in scadenza a quella data;
Vista la delibera n. 343 con la quale il Senato Accademico nella seduta
del 6 novembre 2018 ha espresso parere favorevole: 1) alla
disattivazione del Centro di Ricerca per la valutazione e promozione
della qualità di Medicina e Medicina di Genere (CEQUAM) e del Centro
di Ricerca EUROSAPIENZA entro il 31 dicembre 2018, precisando che
le attività in itinere potranno proseguire fino alla conclusione
nell’ambito del rispettivo Dipartimento di riferimento; 2) alla proroga
del Centro Sapienza Design Research e del Centro di Ricerca per la
tutela della persona del minore (CETM) sino al 30 giugno 2019, in
allineamento agli altri Centri in scadenza alla medesima data;
Considerata l’opportunità di nominare una Commissione ad hoc, ai fini
della ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della gestione
contabile tra i Dipartimenti di riferimento del Centro di Ricerca per la
valutazione e promozione della qualità di Medicina e Medicina di
Genere (CEQUAM) e del Centro di Ricerca EUROSAPIENZA, nonché
della redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività didattiche
all'interno dei Dipartimenti medesimi;
Valutata positivamente la proposta del Rettore di designare, quale
suo delegato e coordinatore della predetta commissione per quanto
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concerne la redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività
didattiche, il Prof. Sebastiano Filetti;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare:
- la disattivazione del Centro di Ricerca per la valutazione e promozione
della qualità di Medicina e Medicina di Genere (CEQUAM) e del Centro
di Ricerca EUROSAPIENZA entro il 31 dicembre 2018. Le attività in
itinere potranno proseguire fino alla conclusione nell’ambito del
rispettivo Dipartimento di riferimento;
- la proroga del Centro Sapienza Design Research e del Centro di
Ricerca per la tutela della persona del minore (CETM) sino al 30
giugno 2019, in allineamento agli altri Centri in scadenza alla
medesima data;
- di nominare, ai fini della ripartizione delle poste finanziarie attive e
passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di riferimento del
Centro di Ricerca per la valutazione e promozione della qualità di
Medicina e Medicina di Genere (CEQUAM) e del Centro di Ricerca
EUROSAPIENZA, nonché della redistribuzione delle linee di ricerca e
delle attività didattiche all'interno dei Dipartimenti medesimi, una
Commissione ad hoc composta da:
- Prof. Sebastiano Filetti - delegato del Rettore in qualità di coordinatore
per quanto concerne la redistribuzione delle linee di ricerca e delle
attività didattiche;
- direttori, o loro delegati, delle seguenti Aree dell’Amministrazione
Centrale: Contabilità Finanza e Controllo di Gestione; Supporto alla
Ricerca e Trasferimento Tecnologico; Affari Istituzionali - per le attività
amministrative di rispettiva competenza.
La Commissione potrà, inoltre, avvalersi di altre competenze
amministrative per la valutazione e il coordinamento degli aspetti
patrimoniali e logistici.
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 …………..

