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14.1. Adesione al Consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la
valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture)
11 marzo 2021
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DELIBERAZIONE N. 90/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
strutturale e geotecnica (DISG) del 29.05.2020, con cui è stato deliberato
all’unanimità di avanzare la proposta di costituzione del Consorzio FABRE agli Organi competenti di Sapienza;
• Vista la nota, prot. n. 643, dell’1.06.2020 del Prof. Achille Paolone, Direttore del DISG, con cui si richiede che Sapienza possa partecipare al
Consorzio FABRE in qualità di Università fondatrice e di procedere
all’adesione di Sapienza al citato Consorzio;
• Vista la nota, prot. n. 325, del 28.02.2021, con cui il prof. Achille Paolone
ha comunicato all’Ufficio che il contributo iniziale per l’adesione al Consorzio FABRE, pari ad 3.000,00 euro, sarà a carico del Dipartimento di
Ingegneria strutturale e geotecnica;
• Visto lo Statuto del Consorzio FABRE;
• Considerato il parere favorevole all’adesione al Consorzio FABRE
espresso dalla Commissione Mista Centri e Consorzi il 22.07.2020;
• Viste le Linee Guida in materia di Consorzi, approvate con delibera n.
225 del Consiglio di Amministrazione del 9.10.2012 e con delibera n. 407
del Senato Accademico del 16.10.2012;
• Considerato che le Linee Guida sopra citate definiscono, inoltre, specifici obblighi in capo ai Rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi
deliberanti degli Enti medesimi, pena la revoca del mandato;
• Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti
con verbale n. 9 del 27-30.11.2020;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 57 del 2.03.2021;
• 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 approvare l’adesione di Sapienza al Consorzio FABRE (Consorzio
di ricerca per la valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre
strutture), il cui contributo di adesione, pari a 3.000,00 euro, trova co-
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pertura sul Budget del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica (scrittura 37126 del 05.03.202), conto di bilancio
A.C.13.04.040.030, “Quote associative per adesione a consorzi, società consortili e fondazioni”, esercizio 2021;
- di richiedere al Rappresentante Sapienza in seno agli Organi deliberanti del Consorzio il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle Linee
Guida dell’Ateneo, pena la revoca del mandato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
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