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Il giorno 28 Febbraio 2018, alle ore 15.35 nei locali dell’Università, sala riunioni del Rettorato, sita 
presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunito, a seguito di convocazione il Consiglio di 
Amministrazione per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 
3. Provvedimenti per l’edilizia 
4. Provvedimenti per il personale 
5. Provvedimenti per la ricerca 
6. Regolamenti  
7. Convenzioni e Accordi  
8. Provvedimenti per la didattica 
9. Provvedimenti per gli studenti  
10. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 
11. Procedure di acquisizione di beni e servizi 
12. Proposta aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, annualità 

2018 
13. Approvazione documenti programmatici Anticorruzione, Trasparenza e Performance 
14. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Signori:  
Prof.. Giovambattista De Sarro  Rettore 
Prof. Pietrantonio Ricci Professore di I fascia afferente al Dipartimento di  
  di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof. Umberto Aguglia     entra alle ore Professore di I fascia afferente al Dipartimento 
    15,40  di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof. Mario Cannataro   Professore di I fascia afferente al Dipartimento 
      di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Prof.ssa Daniela Patrizia Francesca Foti Professore di II fascia afferente al Dipartimento   
      di Scienze della Salute 
Dott. Roberto Sigilli    Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Gualtieri   Componente esterno 
Dott. Umberto Frangipane   Componente esterno 
Sig. Giuseppe Mercurio   Rappresentante degli Studenti  
 
E’ assente giustificata la Prof.ssa Aquila Villella, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di  
Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali. 
Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.  
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare.  

OMISSIS 
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7.4.Adesione all’Associazione “CRISEA” Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per Innovazione 
Rurale – Condoleo. Ratifica  
Il Rettore ricorda che l'Associazione "CR1SEA Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per 
l'innovazione Rurale - Condoleo" promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo 
tecnologico dell'agricoltura in tutte le sue connessioni con le altre filiere produttive, con particolare 
riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie 
agroalimentari e che le sue attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, 
sociale e culturale degli addetti alle filiere produttive, nonché allo sviluppo del sistema agro-
alimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni del settore primario con l'ambiente e in 
armonia con l'esigenza di tutela e valorizzazione dei territori. Il Rettore fa presente, inoltre, che le 
finalità del Centro Condoleo tendono alla promozione dello sviluppo di iniziative comuni, allo 
scambio di informazioni ed esperienze nonché alle ricerche, indagini, studi, programmi di 
collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo, 
scambio di risorse professionali con altri centri qualificati italiani ed esteri, incubatori di impresa 
tematici connessi alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale, ed altre iniziative legate allo 
sviluppo del territorio e del mondo del lavoro e delle imprese.   
Il Rettore evidenzia che l’adesione all'Associazione "CRISEA Centro di Ricerca e Servizi Avanzati 
per l'innovazione Rurale - Condoleo" è da ritenersi estremamente proficua per l'Ateneo, in quanto 
consentirà di partecipare a programmi di ricerca regionali, nazionali e comunitari, nonché incentivare 
la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all’interno delle proprie strutture, nonché investire 
e valorizzare le proprie potenzialità per lo sviluppo territoriale. A tal proposito il Rettore informa che 
con Decreto Rettorale n.185 del 23 Febbraio 2018, ha disposto l'adesione all'Associazione "CRISEA 
Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l'innovazione Rurale - Condoleo" ha approvato lo Statuto 
dell'Associazione "CRISEA Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l'innovazione Rurale 
Condoleo" e ha autorizzato l'Area Finanziaria a pagare la quota associativa per l'anno 2018, pari a 
600,00 euro, per come stabilito dallo Statuto dell'Associazione "CRISEA Centro di Ricerca e Servizi 
Avanzati per l'innovazione Rurale Condoleo". 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l'adesione 
all'Associazione "CRISEA Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l'innovazione Rurale - 
Condoleo", approva lo Statuto dell'Associazione "CRISEA Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per 
l'innovazione Rurale Condoleo", autorizza l'Area Finanziaria a pagare la quota associativa per l'anno 
2018, pari a 600,00 euro, per come stabilito dallo Statuto dell'Associazione "CRISEA Centro di 
Ricerca e Servizi Avanzati per l'innovazione Rurale Condoleo" e ratifica l’operato del Rettore. 
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