DELIBERA N. 23 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
MOU CREA – University of California Davis
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r), dello Statuto, secondo cui il CREA promuove e
sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di
ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti
sociali e dell'associazionismo;
VISTO l’art. 2, comma 2, dello Statuto, secondo cui il CREA per lo svolgimento delle
proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA
può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con
amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche
pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti
dell'ordinamento vigente;
VISTO l’art. 4, comma 4, lettera g), dello Statuto, secondo cui il Presidente stipula gli
accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla
costituzione di associazioni temporanee e gli altri atti di competenza del
rappresentante legale;
VISTO l’art. 18, comma 2, dello Statuto, secondo cui in sede di prima attuazione
dello Statuto medesimo e fino alla approvazione dei regolamenti di
organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri
regolamenti e disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i
regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del CRA il quale attribuisce al Consiglio di Amministrazione
la potestà di deliberare, tra l’altro, in materia di accordi e convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. f), del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del CRA in base al quale il Consiglio di Amministrazione
delibera in merito alla designazione dei rappresentanti del CREA presso
Istituzioni scientifiche ed Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
CONSIDERATO che il dott. Marcello Donatelli, ha ampia e consolidata competenza
e qualificazione scientifica nelle materie oggetto del Memorandum of
Understanding (MOU) con la University of California - Davis Campus;
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante
DELIBERA
di approvare il Memorandum of Understanding (MOU) con la University of
California - Davis Campus e la connessa designazione del dott. Marcello Donatelli
quale liaison officer per le attività previste dal MOU, dando mandato al Presidente di
sottoscrivere l’atto.
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

