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14.2. Consorzio CIRCMSB (Consorzio interuniversitario di ricerca in
chimica dei metalli nei sistemi biologici): nomina rappresentante triennio
2021-2023
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 91/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la richiesta da parte del Presidente del Consorzio Interuniversitario
di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici (CIRCMSB) del
22.10.2020;
• Visto l’art. 6 dello Statuto del CIRCMSB, ai sensi del quale “il Consiglio
Direttivo è composto da un rappresentante di sede di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione delle stesse
tra i Professori di ruolo e ricercatori confermati esperti nel campo di attività del Consorzio”;
• 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;
• Considerata la disponibilità manifestata dalla Prof.ssa Maria Pia Donzello
a ricoprire il ruolo di Rappresentante Sapienza in seno al Consiglio Direttivo del CIRCMSB;
• Viste le relazioni annuali sulle attività svolte in seno al Consorzio presentate dalla Prof.ssa Maria Pia Donzello;
• 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 la conferma della Prof.ssa Maria Pia Donzello, professore
associato presso il Dipartimento di Chimica, quale rappresentante Sapienza in seno al Consiglio Direttivo del CIRCMSB, per il triennio 20212023;

- 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.
11 marzo 2021

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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