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12.1. MUR 12 Aree di specializzazione: deliberazioni conseguenti alla
ammissione del progetto GEO-ARCHAEO
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 88/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17.12.2020
di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2021;
• Visto l’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal
PNR 2015-2020;
• Vista la Nota MUR n. 64330 del 2.08.2018;
• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della terra del
15.2.2021 con la quale ha chiesto di accedere, in sostituzione della fideiussione, al fondo di Garanzia dell’Università all’uopo costituito secondo quanto previsto dalla citata nota del MUR
• Valutata positivamente l’adozione dei costi standard per la rendicontazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12
aree di specializzazione;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
− di autorizzare l’accantonamento di budget per la somma di euro
226.363,54 sul conto A.C.16.01.050.001 “Accantonamento al fondo di
garanzia PON RI 2014-2020” - UA.S.001, a garanzia degli importi concessi dal MUR a valere sull’Avviso n. 1735 del 13/07/2017;
− in caso di mancato riconoscimento dei costi da parte del MUR, di utilizzare l’accantonamento appositamente costituito, fatta salva la facoltà
per l’Amministrazione di rivalersi sul Dipartimento di Scienze della
Terra attraverso recuperi effettuati sulla dotazione ordinaria;
− di approvare l’adozione dei costi standard per la rendicontazione del
progetto GEO-ARCHAEO, così come già stabilito per gli altri progetti di

ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione, con delibera 207/2019.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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