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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta del 25 Febbraio 2015 

 
Il giorno 25 Febbraio 2015, alle ore 15.45 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) Provvedimenti e Decreti Variazioni di Bilancio 
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)Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti i Signori:  
 
Prof. Aldo Quattrone    Rettore     
Prof.ssa Maria Pavia     Professore di I fascia afferente al Dipartimento   
      di Scienze della Salute 
Prof. Salvatore Ragusa   Professore di I fascia afferente al Dipartimento   
      di Scienze della Salute 
Prof. Geremia Romano  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 
Prof. Giuseppe Viglietto    Professore di I fascia afferente al Dipartimento  
      di Medicina Sperimentale e Clinica  
Dott.ssa Gennarina Arabia    Ricercatrice afferente al Dipartimento di  
      Scienze Mediche e Chirurgiche  
Dott. Roberto Sigilli    Direttore Generale  
Dott. Antonio Domenico Bilotta  Componente esterno 
Dott. Giuseppe Mazza   Rappresentante degli Studenti  
 
E’ assente giustificato il Dott. Mario Antonini, Componente esterno. 
Presiede il Rettore, svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Roberto Sigilli.  
E’, altresì, presente la Dott.ssa Grazia Colafati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Economici 
e Fiscali dell’Ateneo.  
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare.  

OMISSIS 
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7.2.Adesione Consorzio Interuniversitario “INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
la Scienza e la Tecnologia dei Materiali ” 
Il Rettore informa che, su richiesta del Prof. Enzo Mario Di Fabrizio, il Senato Accademico 
nell’adunanza del 24 Febbraio 2015 ha espresso parere favorevole in merito all’adesione al Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM), con sede in 
Firenze. Tale Consorzio, secondo quanto stabilito nello Statuto “ha lo scopo di fornire supporti 
organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle 
Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l’Italia è impegnata”. L’azione di 
coordinamento mira inoltre a favorire le collaborazioni tra università con altri enti di ricerca, industrie 
e/o soggetti privati; presso ciascuna università consorziata, il Consorzio istituisce, mediante stipula 
di apposita convenzione, un’unità di ricerca INSTM quale sede operativa e luogo di svolgimento delle 
attività di ricerca. 
Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo. 
A norma dell’art. 4 - Patrimonio dello Statuto, l’Università “che entri a far parte del Consorzio è 
tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo”. La quota di 
adesione al Consorzio per l’anno 2015, da applicare una tantum, è stata stabilita dal Consiglio 
Direttivo in €10.000,00, come comunicato dal Direttore del predetto Consorzio con nota prot. 
n.S453/2014 del 10.12.2014. 
Il Rettore informa altresì che  il Prof. Di Fabrizio, con nota del 10.12.2014, ha manifestato la volontà 
di trasferire all’Ateneo la quota di adesione al Consorzio INSTM “una tantum”, pari ad euro 
€10.000,00, dai fondi di ricerca di cui egli è titolare presso il Dipartimento di Medicina sperimentale 
e clinica. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all’unanimità approva l’adesione al 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM), con 
sede in Firenze 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d’urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 
OMISSIS 
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