DELIBERA N. 34 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Modifica art. 4 del Disciplinare per le Elezioni dei componenti all’interno del
Consiglio Scientifico e del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’articolo 6 dello Statuto del CREA approvato con Decreto del 27 gennaio
2017 n. 39 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 76 del 31
marzo 2017 e in particolare la previsione che almeno un terzo dei membri del
Consiglio scientifico siano espressione elettiva della comunità scientifica
interna;
VISTO Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione
delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124” che dispone, all’articolo 2, comma 1, lettera n) che gli
Enti di ricerca, nei propri statuti e regolamenti, prevedano una
rappresentanza elettiva di Ricercatori e Tecnologi negli organi scientifici e di
governo degli enti.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/17 del 26 giugno 2017 e in
particolare l’articolo 4, comma 1 dell’allegato Disciplinare;
RITENUTO che l’introduzione del criterio di qualificazione scientifica possa limitare
in modo significativo l’elettorato passivo;
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
1. Il comma 1 dell’Articolo 4 del “Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei
componenti elettivi del Consiglio Scientifico e del componente elettivo del Consiglio
di Amministrazione” è sostituito dal seguente comma: “Costituisce elettorato
passivo (candidati) per il Consiglio Scientifico l’intero elettorato attivo in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 6 comma 1 dello Statuto”.
2. All’Articolo 7 del Disciplinare è aggiunto il seguente comma 3: “La Commissione
elettorale, per la verifica dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1, si avvale di una
Commissione di 3 esperti esterni scelti nell’Albo degli esperti e nominati dal
Presidente”.
3. Al punto 3 del comma 1 dell’Articolo 8 del Disciplinare nel quale si legge: “Verifica
le candidature e ne decide l’ammissibilità in base all’articolo 6” è stato aggiunto “e
con l’ausilio della Commissione di cui all’art. 7 comma 3”.
4. L’Allegato Disciplinare, così modificato, sostituisce quello approvato con la
Delibera n. 5 del 26 giugno 2017.
5. Si dà mandato al Direttore generale di trasmettere la presente Delibera alla
Commissione elettorale per l’adozione delle iniziative conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

