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Oggetto: Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza – Approvazione piano finanziario relativo 
programmazione didattica a.a. 2014/15 

N. o.d.g.: 08.2 
 

C.d.A. 25.7.2014 Verbale n. 7/2014 UOR: Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni A 

 Alessandro Lucchetti AG 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 

 Teresa Pia Augello P 
 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante, il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, e la dott.ssa Cinzia Barisano, 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto il vigente Statuto di autonomia, in particolare l’art.14, c.2 lettera a) che prevede la 
competenza del Consiglio di Amministrazione ad approvare la programmazione finanziaria; 
visto il regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e 
della previdenza, D.P.R. del 9 giugno 1987; 
vista l’autorizzazione Ministeriale di attivazione della Scuola per l’a.a. 2014/15;  
vista la nota del Direttore del Consiglio della Scuola, prof. Maurizio Cinelli, del 24.06.2014 con 
la quale si definisce il piano finanziario relativo alla programmazione didattica per l’a.a. 2014/15; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 02.07.2014 con la quale si 
prende atto della programmazione finanziaria della Scuola per l’a.a. 2014/15; 
considerato che il Senato accademico nella seduta del 22.07.2014 ha fornito il proprio parere 
obbligatorio riguardo alla programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Diritto 
Sindacale; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in complessivi € 9.760,00 (euro novemilasettecentosessanta/00) 
e che il relativo costo graverà sulla prescritta posta del bilancio di previsione 2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera  
di approvare il piano finanziario relativo alla programmazione didattica della Scuola di 
specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza per l’a.a. 2014/2015 il cui 
onere economico, pari a € 9.760,00, graverà sulla prescritta posta del bilancio di previsione 
dell’anno 2014. 
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