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………… O M I S S I S …………..
8.3. Accordo quadro tra Sapienza e il Consorzio misto nazionale per la
Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni (CRAT)
12 marzo 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 99/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Viste le delibere, rispettivamente, del 6 dicembre 2005 e del 14 dicembre
2005 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
hanno approvato la partecipazione di Sapienza al Consorzio per la
Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni (CRAT);
 Considerata la necessità di regolamentare le attività svolte per specifici
progetti di ricerca applicata in collaborazione con i Consorzi
Interuniversitari partecipati dall’Ateneo attraverso la definizione di uno
schema di Accordo Quadro tra Sapienza e i Consorzi interuniversitari
medesimi;
 Visto lo schema di Accordo Quadro con i Consorzi interuniversitari che,
per il fine di cui sopra, è stato approvato con delibere del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, n. 216
dell’11 luglio 2017 e n. 322 del 18 luglio 2017;
 Considerato il testo dell’Accordo Quadro tra il Consorzio CRAT e
Sapienza, redatto in conformità allo schema di Accordo Quadro di cui al
punto precedente;
 Viste le linee guida in materia di consorzi approvate con delibera n. 225
del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2012 e con delibera n. 407
del Senato Accademico del 16 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 84 del 5 marzo 2019 con la
quale è stato approvato l’Accordo Quadro in argomento;
 Considerato che, ai sensi dell’art. 6, lett. g) del predetto Accordo,
eventuali contribuzioni annuali verso il Consorzio CRAT “dovranno
gravare, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale (DIAG), sui fondi propri
di tale struttura Dipartimentale” e non sul Dipartimento di Ingegneria
Astronautica Elettrica ed Energetica, come erroneamente riportato in
relazione istruttoria;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

12 marzo 2019

di approvare l’Accordo Quadro tra Sapienza ed il Consorzio per la Ricerca
nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni (CRAT).
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 …………..

