SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 't NOV. 2017

Nell'anno duemiladiciassette, addì 14 novembre alle ore 16.13, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo ·piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0088040
del 09.11.2017 e integrato con email del 14.11.2017 (Allegato 1), per l'esame
e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli e
dott. Michele Scalisi (entra alle ore 16.30).
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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SAPTENZA
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Consiglio di
Amministrazione

Varie ed eventuali

Seduta del

1. Commissione di valutazione per l'assegnazione delle risorse del fondo
di Ateneo per la premialità ai professori e ai ricercatori a tempo pieno Designazione componenti.

Il Rettore comunica che, a seguito del mandato ricevuto dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24 ottobre (delibera n. 380/17), sono stati
individuati quali componenti della Commissione per la verifica del possesso
dei requisiti, nonché per l'effettuazione del calcolo del punteggio, ai fini
dell'attribuzione delle risorse previste dal Fondo di Ateneo per la premialità ai
professori e ricercatori a tempo pieno, i seguenti professori:
•
•
•
•
•
•

Andrea Lenzi (Coordinatore)
Leonardo Cannavò (membro effettivo)
Antonietta Censi (membro effettivo)
Maurizio Parisse (membro effettivo)
Antonio Sassano (membro effettivo)
Maria Antonietta Visceglia (membro effettivo)

•
•
•
•

Ettore Finazzi Agrò (membro supplente)
Paolo Girardi (membro supplente)
Paolo Piacentini (membro supplente)
Mirzia Rosa Bianca (membro supplente)

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
IL $~~~:~RIO
Carl~~more
............ OMISSIS ............. .
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