VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il giorno 10 settembre 2015 alle ore 9.30 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 del
D.P.R. 382/80 e dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, nella Nuova Sala
Lauree del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra per discutere il
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale Consiglio del 24 luglio 2015
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2015
4. Provvedimenti per il personale docente:
-

chiamata a Professore di II fascia per il SSD GEO/05

-

chiamata Ricercatore TD di tipo B per il SSD GEO/04

-

commissione procedura per RTDB GEO/11

-

richiesta bando posto RTDA per il SSD GEO/05

5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
6. Provvedimenti per la didattica (composizione e ruolo della Commissione
didattica del Dipartimento)
7. Provvedimenti amministrativi (Modifiche Regolamento di Dipartimento)
8. Provvedimenti organizzativi
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CF 80209930587 PI 02133771002
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9. Provvedimenti per l’edilizia
10. Autorizzazioni di spesa
11. Contratti e convenzioni
12. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di
collaborazione
13. Assegni di Ricerca e Borse di Studio
14. Dottorato di Ricerca
15. Discarico inventariale
16. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Bozzano, Chiocci, Conti,
Doglioni che entra alle ore 12,20, Fredi, Milli, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Corda, Nicosia.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Battaglia,
Barbieri, Carminati, Castorina che entra alle ore 12,30, Ciccacci, Collettini, Davoli,
Del Monte che entra alle ore 12, Esu, Gianfagna, Lustrino, Maras, Palladino, Petitta,
Pignatti, Raffi, Santantonio.
Assenti giustificati: Palombo.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Calderoni.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Brandano, De Vito, Di Bella, Esposito,
Gaeta, Martino, Mignardi, Sardella, Trippetta.
Assenti giustificati: Bosi, Della Seta, Di Filippo, Manni, Preite Martinez, Ronca.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Bigi
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E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Ildefonsa Trombetta.

Sono presenti i seguenti rappresentanti del personale tecnico amministrativo:
Bosco, Coltellacci, Coppola, Gaglianone, Macchioni, Macrì, Salvati M
Assenti giustificati: Maniscalco.
E’ giustificato il rappresentante degli Studenti dei corsi di Dottorato: Smeraglia.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Lombardi, Stelluti.

Non sono presenti i rappresentanti degli Assegnisti di ricerca.
E’ giustificato il rappresentanti degli Studenti: Silleni.
Non sono pervenute le giustificazioni di Bruschi, Rizzo.

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, esercita le
funzioni di Segretario la Dott.ssa Ildefonsa Trombetta.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 9.45, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Il Direttore comunica che non si può procedere alla definizione della terna per il
concorso RTDB Settore Scientifico-Disciplinare GEO/11, a seguito comunicazione di
non corretta e completa pubblicazione di bando e pertanto chiede la rettifica al punto
4 all’o.d.g.
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L’ordine del giorno è così modificato:

1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale Consiglio del 24 luglio 2015
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2015
4. Provvedimenti per il personale docente:
-

chiamata a Professore di II fascia per il SSD GEO/05

-

chiamata Ricercatore TD di tipo B per il SSD GEO/04

-

richiesta bando posto RTDA per il SSD GEO/05

5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
6. Provvedimenti per la didattica (composizione e ruolo della Commissione
didattica del Dipartimento)
7. Provvedimenti amministrativi (Modifiche Regolamento di Dipartimento)
8. Provvedimenti organizzativi
9. Provvedimenti per l’edilizia
10. Autorizzazioni di spesa
11. Contratti e convenzioni
12. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di
collaborazione
13. Assegni di Ricerca e Borse di Studio
14. Dottorato di Ricerca
15. Discarico inventariale
16. Varie ed eventuali
Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica all’o.d.g.
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Si passa al punto 1 all’o.d.g.
1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica che:
a) Il giorno 18 agosto il Dipartimento è stato oggetto di un ennesimo atto vandalico,
con tentativo di furto. Sono state abbattute 5 porte e sono stati asportati alcuni
computer. Tutta la refurtiva è stata comunque recuperata e l’agente arrestato in
flagrante. Diventa ora necessario dotare il dipartimento di un sistema di
videosorveglianza e sostituire le chiavi di accesso con badges personali;
b) Si terrà dal 9 all’11 settembre la 8th European Conference Mineralogy &
Spectroscopy al CNR;
c) Dal 13 al 18 settembre si svolgerà presso i locali del Dipartimento (saranno
impegnate quasi tutte le aule disponibili) il Convegno AQUA 2015;
d) Dal 16 al 18 ottobre si svolgerà il Maker Faire Rome www.makerfairerome.eu :
a causa dell’elevato afflusso di persone previsto (circa 100.000) è prevista, nella
giornata del 16 ottobre la sospensione di ogni attività;
e) Le Giornate delle matricole avranno la seguente cadenza: Sc. Geol. 1 e 2 ottobre,
Sc. Nat. 8 ottobre
f) Sono previste attività del Dipartimento nell’ambito dell’Anno internazionale
della luce (settembre-ottobre 2015)
g) E’ stata sottoscritta la Convenzione quadro CNR-Sapienza (Addendum del 30
Luglio 2015)
h) In merito al “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza
sul lavoro dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, avuto riguardo alla
particolare rilevanza della materia, si terrà il 9 settembre 2015 un incontro con
l’arch Petrone e l’ing Ciotti
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i) E’ fissata per venerdì 13 novembre 2015 entro e non oltre le ore 17.00 la
presentazione della candidatura, Eni Award 2016 - Premio Debutto nella Ricerca;
j) VQR 2011-2014 – E’ stato emanato il nuovo bando . Alla riunione che il terrà l’8
settembre interverranno il dott. S.Mignardi e la Prof. L. Di Bella. GEV nominati:
FREZZOTTI MASSIMO Coordinatore, BONACCORSO ALESSANDRO,
CARCIONE JOSE' MARIA, CROSTA GIOVAN BATTISTA, DOGLIONI
CARLO, FEDI MAURIZIO, FUZZI SANDRO, GARZANTI EDUARDO,
GUZZETTI FAUSTO, MATTEI MASSIMO, MORELLI ANDREA, MORRA
VINCENZO, NERI GIANCARLO, OBERTI ROBERTA, RAFFI ISABELLA;
k) E’ stato approvato dall’IMA-CNMNC il nuovo minerale Lucchesite del
supergruppo della tormalina, dedicato a Sergio Lucchesi.

Si passa al punto 2 all’o.d.g.
2. Approvazione verbale Consiglio del 24 luglio 2015
Il verbale, che è stato a disposizione degli aventi diritto, è approvato
all’unanimità.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2015
La Dott.ssa Ildefonsa Trombetta illustra le variazioni attinenti l’ordinaria
attività del Dipartimento (all. n. 4).
Il Direttore pone in approvazione le variazioni di bilancio. Il Consiglio approva
all’unanimità.

Si passa al punto 4 all’o.d.g.
4. Provvedimenti per il personale docente
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In premessa, il Direttore ribadisce che i termini del bando di procedura selettiva ex art.
24 c.3 della L. 240/10 per RTDB GEO/11 sono riaperti e sollecita la massima
diffusione dello stesso. Pertanto, come anticipato, non sarà possibile procedere con la
designazione delle terne per la commissione.
- chiamata a Professore di II fascia per il SC 04A3, Settore ScientificoDisciplinare GEO/05
- chiamata Ricercatore TD di tipo B per il SC 04A3, Settore ScientificoDisciplinare GEO/04
- richiesta bando posto RTDA per il SSD GEO/05

- Chiamata a Professore di II Fascia – SC 04/A3, SSD GEO/05.
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra,
˗ vista la richiesta di attivazione procedura valutativa ex art. 24 L. 240/2010
deliberata nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 5/9/2014
˗ visto il D.R. n. 3013 del 20/11/2014 con cui è stata indetta la procedura
valutativa di chiamata
˗ visto l’esito della procedura e il D.R. 2405 del 04/08/2015 con cui sono
approvati gli atti relativi, da cui risulta che il dott. Salvatore Martino è stato
dichiarato vincitore.
˗ tenuto conto dell’esito positivo del seminario “I fenomeni franosi in due
dimensioni: lo spazio ed il tempo“, così come previsto dal bando, nel corso
del quale il dott. Salvatore Martino ha dimostrato:
o elevate conoscenze nel settore della geologia applicata allo studio e al
monitoraggio dei movimenti franosi
o notevole padronanza dei modelli numerici di analisi dei fenomeni
franosi sia in campo statico che dinamico
o brillantezza espositiva, rilevanti doti culturali e grande capacità
didattica
tutto ciò premesso,
propone la chiamata del prof. Salvatore Martino con la qualifica di Professore di
ruolo di II Fascia per il SC 04/A3, SSD GEO/05.
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Il Consiglio approva, mediante chiamata nominale dei Professori di I e II fascia, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto ed all’unanimità dei votanti.
Si approva altresì, all’unanimità, lo stralcio di verbale seduta stante.
- Chiamata Ricercatore TD di tipo B SC 04/A3 ,SSD GEO/04
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra,
˗ vista la richiesta di attivazione di procedura selettiva ex art. 24 c. 3 della L.
240/2010 deliberata nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 5/9/2014
˗ visto il D.R. n. 3415 del 15/12/2014 con cui è stata indetta la procedura
selettiva di chiamata
˗ visto l’esito della procedura e il D.R. n. 2505 del 17.8.2015 con cui sono
approvati gli atti relativi, da cui risulta che il dott. Francesco Troiani è stato
dichiarato vincitore
˗ tenuto conto dell’esito positivo del seminario “Analisi della dinamica erosivodeposizionale fluviale e di versante alle diverse scale spazio-temporali”, così
come previsto dal bando, nel corso del quale il dott. Francesco Troiani ha
dimostrato:
o approfondite conoscenze nel campo della geografia fisica e
geomorfologia
o ottime competenze nel campo dell’analisi geomorfica dei bacini
fluviali e dell’evoluzione del paesaggio attraverso markers
geomorofologici
o buone capacità didattiche
tutto ciò premesso,
propone la chiamata del dott. Francesco Troiani in qualità di Ricercatore TD di
tipo B per il SC 04/A3, SSD GEO/04.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed all’unanimità dei
votanti.
Si approva altresì, all’unanimità, lo stralcio di verbale seduta stante.
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- Richiesta bando posto RTDA per il SSD GEO/05
Il Direttore informa che è pervenuta dal Direttore del CERI, prof.ssa Bozzano, la
richiesta di attivazione di una procedura selettiva per chiamata Ricercatore con
contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, c. 3, lett. a) L. 240/2010,
secondo Regolamento di cui al D.R. n. 1933/2015 del 30/06/2015.
Al riguardo, vengono forniti i seguenti elementi:
Fondi: esterni, art. 2.2 del Regolamento Sapienza RTDA; trattasi di fondi che il CERI
ha già trasferito al Dipartimento
Durata: 3 anni con eventuale proroga di 2
Responsabile dei fondi: Francesca Bozzano
Requisiti di partecipazione: candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca in
Scienze della Terra (SSD GEO/05 e GEO/04) o equivalente; sono altresì ammessi a
partecipare, sino a 31.12.2015, i soggetti in possesso di laurea specialistica o
magistrale in campo geologico unitamente ad un curriculum scientifico professionale
che documenti la coerenza con lo svolgimento dell’attività di ricerca.
Dipartimento: Scienze della Terra
Regime di impegno: tempo definito
Oggetto del contratto: sviluppo di attività di ricerca nel campo della mitigazione dei
rischi naturali e indotti dall’uomo. In particolare: monitoraggio di movimenti del
terreno attraverso tecniche avanzate di telerilevamento con applicazioni specifiche nel
campo della previsione dell’attivazione di frane, di analisi della subsidenza naturale
e/o indotta da attività antropiche, di movimenti del terreno indotti da prelievo e/o
stoccaggio in profondità di fluidi, implementazione del rilevamento geologico-tecnico
attraverso tecnologie in remoto.
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Settore concorsuale: 04/A3 Geologia Applicata, geografia fisica e geomorfologia –
SSD principale: GEO/05, altro SSD: GEO/04
Tetto massimo di attività didattica frontale: 80 ore
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20
Lingua straniera oggetto della prova: inglese
Il Direttore informa il Consiglio in merito alle considerazioni svolte nell’ambito della
seduta della Giunta del 7 settembre e propone la seguente delibera:
- tenuto conto della richiesta pervenuta dal CERI in data 4 settembre 2015 in merito
all’attivazione di una procedura selettiva per chiamata Ricercatore con contratto a
tempo determinato di tipologia A SC 04A3, SSD GEO/05- GEO/04;
- vista la copertura economica assicurata mediante fondi di responsabilità della prof.sa
Bozzano;
- considerata positivamente la possibilità di reclutamento di ricercatori a tempo
determinato presso il Dipartimento;
- posto che detta posizione di RTDA SSD GEO/05-GEO/04 non dovrà interferire con la
programmazione risorse del personale docente approvata dal Dipartimento l’8 maggio
2014,

si approva la richiesta di attivazione di una procedura selettiva per un posto di
Ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, c. 3, lett. a) L.
n. 240/2010, secondo Regolamento di cui al D.R. n. 1933/2015 del 30/06/2015, per il
SC 04A3, SSD GEO/05 e SSD GEO/04.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.
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Si passa al punto 5 all’o.d.g.
5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
Non vi è nulla da deliberare.
Si passa al punto 6 all’o.d.g.

6. Provvedimenti per la didattica (delibera su composizione e ruolo della
Commissione didattica del Dipartimento)
Il Direttore ricorda quanto discusso nella seduta del 24 luglio in merito alle
problematiche relative alla situazione dei CAD di responsabilità esclusiva o condivisa
del Dipartimento. Ricorda altresì le riflessioni svolte in più occasioni (in Consiglio di
Dipartimento ed in CAD di Scienze Geologiche) riguardo a un’efficace ed efficiente
gestione della programmazione didattica dipartimentale. Per questi motivi si è ritenuto
di dover modificare in parte la composizione e il ruolo della Commissione didattica di
Dipartimento.
Con riferimento al Regolamento del Dipartimento, il Direttore precisa la composizione
proposta della Commissione:
1) Componente della Giunta: coordinatore
2) Presidente di CAD di Scienze Geologiche
3) Presidente di altro CAD (Sc. Amb. Nat. e Territorio e/o Sc. BB.CC.) nel caso
in cui sia membro afferente al Dipartimento
4) Coordinatori dei CdS di pertinenza del Dipartimento (o rappresentanti della
componente GEO)
5) Rappresentanti GEO per ogni CdS di pertinenza condivisa del Dipartimento
6) Referente per la didattica di Dipartimento
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7) Rappresentante degli studenti votato da e tra i rappresentanti nel Consiglio.
Riguardo a ruolo e compiti della Commissione, essa propone alla Giunta e al Consiglio
la ripartizione delle risorse di docenza, esprime parere obbligatorio e vincolante sugli
ordinamenti e regolamenti (progetto culturale) del CAD di Scienze Geologiche e
concorre alla definizione di quelli degli altri CAD.
Stabilisce le assegnazioni docenti sugli insegnamenti, previo parere favorevole del
docente interessato.
La predetta proposta di modifica della composizione della Commissione comporta una
parziale modifica del Regolamento di Dipartimento, pertanto si propone la votazione
della delibera in relazione sia al punto 6 che al successivo punto 7 odg.
Si passa al punto 7 all’o.d.g.
7. Provvedimenti amministrativi

Si ribadisce la delibera di cui al precedente punto 6, a parziale modifica del
Regolamento di Dipartimento.
A questo riguardo, il Direttore segnala che l’Area Affari Istituzionali ha inviato,
in data 15/07/2015 prot. 536, una nota con la quale si sollecita l’inoltro del testo dello
schema del nuovo regolamento del Dipartimento (già trasmesso alla stessa Area con
precedente nota del 19/09/2014 prot. n. 53401) con le modifiche richieste, riguardanti
in via pressoché esclusiva la porzione del regolamento inerente i Musei ed il loro
funzionamento. Dette modifiche sono state, pertanto, sottoposte al parere del Polo
Museale, ad oggi non ancora pervenuto.
A tale riguardo, il Direttore legge la lettera inviata al Dott. Putignani in cui segnala
quanto detto sopra (all.n. 5)
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Si passa al punto 8 all’o.d.g.
8. Provvedimenti organizzativi

Il dott. Silvano Mignardi, su invito del Direttore, illustra i criteri definiti in sede
ministeriale per la valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011 – 2014), ed
informa su un incontro organizzativo tenuto in ambito di Ateneo.
Ricorda l'obbligo per ogni Ricercatore di dotarsi di un identificativo ORCID che
dovrà essere indicato nelle procedure di accreditamento; in particolare, si deve
provvedere alla creazione/associazione di tale identificativo entro la data del 20
Ottobre 2015 e le istruzioni su come procedere sono già state inviate via e-mail.
Ricorda anche che entro il 20 Ottobre 2015 è necessario caricare in IRIS tutti i
prodotti relativi all'anno 2014, corredati dei file pdf con i relativi metadati.
Si passa al punto 9 all’o.d.g.
9. Provvedimenti per l’edilizia.
Il dott. Mignardi, su invito del Direttore, illustra i lavori della commissione e
informa sui prossimi incontri della stessa per definire in dettaglio le destinazioni di
alcuni spazi del Dipartimento e le loro assegnazioni, da proporre alla Giunta e al
Consiglio.
Si passa al punto 10 all’o.d.g.
10. Autorizzazione di spesa
Non vi è nulla da deliberare
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Si passa al punto 11 all’o.d.g.
11. Contratti e convenzioni
Il Direttore propone la stipula di un contratto di ricerca con il Comune di
Antrodoco per l’esecuzione di una ricerca sul tema: “Direzione di miniera – sorgente
mineraria denominata Terme di Antrodoco” Il corrispettivo è di euro 5.000,00 più
I.V.A. nella misura di legge (all. n. 6). Il responsabile scientifico è il Prof.Marco
Petitta.
Il Direttore propone la stipula di un contratto di ricerca con la Petroltecnica per
r l’esecuzione di una ricerca sul tema: “Direzione di miniera – sorgente mineraria
denominata Terme di Antrodoco” (all. n.7) Il corrispettivo è di euro 32.000,00 più
I.V.A. nella misura di legge. Il responsabile scientifico è il Prof. Marco Petitta.
Si passa al punto 12 all’o.d.g.
12. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di
collaborazione
Il Direttore propone il bando per la procedura di valutazione comparativa per
il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente lo
svolgimento della seguente attività:
-

“Pulitura, restauro e preparazione di reperti ossei di rettili fossili
paleozoici”; Il rapporto avrà la durata di 30 giorni. Il corrispettivo è di euro
2.100,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico
del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa
graverà sul progetto: Prog. Ric. Uni. 2012 (Prof. Nicosia). Il Consiglio approva
all’unanimità.
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Si passa al punto 13 all’o.d.g.

13. Assegni di Ricerca e Borse di Studio
Il Direttore propone il bando di un assegno di ricerca di categoria B, tipo I. La
durata è di due anni. L’importo lordo annuo è di euro 30.000,00. L’oggetto del
programma di ricerca è “Processi idrogeochimici in ambiente sub sahariano per la
valutazione e la gestione della risorsa idrica.”Area CUN è 04. Il Settore scientificodisciplinare è GEO/08. Il responsabile scientifico è il Prof. Maurizio Barbieri (all. n.
8).
La spesa graverà sui fondi del Progetto Secosud. La Giunta approva
all’unanimità.
In merito all’assegno di ricerca attribuito all’incaricato del Laboratorio Sezioni
Sottili affidato alla responsabilità della Prof.ssa Ronca (all. n.9), il Direttore fa presente
che, allo stato, non risultano incassate tutte le somme occorrenti per il suo
finanziamento. Tuttavia, a seguito di una breve consultazione, alcuni docenti hanno
dichiarato la propria disponibilità ad erogare parte della somma occorrente, come di
seguito riportato:
Doglioni

€ 2.000

Ballirano

€ 1.000

Lustrino

€ 1.000

Carminati

€ 1.000

Trippetta

€ 1.000

Collettini

€ 1.000

Mignardi

€ 2.000

Maras

€ 2.000
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Brandano

€ 5.000

Gaeta

€ 2.000

Totale:

€ 18.000

a detta somma deve aggiungersi l’importo già incassato per i servizi prestati
dal laboratorio pari ad € 6.005,23, raggiungendo in tal modo la somma di €24.005,23.
Inoltre, il Dipartimento si farà carico, se del caso, delle somme occorrenti per le spese
vive di produzione.
Raggiunto, in tal modo, l’importo necessario per il finanziamento dell’assegno
di ricerca, il Consiglio ne approva il relativo rinnovo all’unanimità.
In merito al bando relativo all’assegno di ricerca di cat. B tipologia I dal titolo
“Applicazione di tecniche di analisi di immagini satellitari in aree di recente
urbanizzazione interessate da fenomeni di dissesto” il Direttore propone, quali
membri della Commissione giudicatrice, prof. Scarascia Mugnozza, dalla Prof.ssa
Francesca Bozzano e dal Dott. Carlo Esposito. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore propone il rinnovo dell’assegno di ricerca nei confronti della dott.ssa
Francesca Banzato nell’ambito della ricerca. Caratterizzazione idrogeologica di bacini
appenninici per la valutazione delle risorse sotterranee rinnovabili e della disponibilità
idrica in funzione delle esigenze ambientali” Responsabile scientifico è il Prof. Marco
Petitta (all. n. 10). L’importo, pari a € 19.367,00 graverà sul progetto “raffinerie di
Gela”.Il Consiglio approva all’unanimità.
Commissioni per assegni: il Consiglio propone che la commissione giudicatrice sia
composta, dal prof. Scarascia Mugnozza, dalla Prof.ssa Francesca Bozzano e dal Dott.
Carlo Esposito.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta Commissione.
Si passa al punto 14 all’o.d.g.
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14. Dottorato di Ricerca
Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 15 all’o.d.g.
15. Discarico inventariale
Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 16 all’o.d.g.
16. Varie ed eventuali
Non vi è nulla da deliberare
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la
seduta alle ore 13.00.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di
Dipartimento del 9 ottobre 2015 e consta di n.17

pagine numerate progressivamente

e di n.10 allegati.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Il Direttore del Dipartimento

(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

