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Oggetto: 
 

Centro interdipartimentale “Laboratorio sulle politiche, 
ambientali e alimentari Ghino valenti” - costituzione 

 
N. o.d.g.: 04.2 

 
C.d.A. 28/04/2017 

 
Verbale n. 4/2017 

 
UOR: Area Affari 
generali e legali 
 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato AG 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Escono il Rettore e il consigliere Perna. 
Assume la presidenza della seduta il Prorettore vicario, prof. Claudio Ortenzi. 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

 
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 è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto il D.R. n. 511 del 14 marzo 2001 di istituzione ed emanazione del regolamento del 
Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari “Ghino Valenti”; 
visti gli articoli 13 comma 2 lettera e) e 35 dello Statuto di autonomia, il quale recita “i 
Dipartimenti possono costituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di ricerca 
di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata pluriennale. I centri 
interdipartimentali sono costituiti, su proposta dei dipartimenti interessati con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico”; 
visto il  Regolamento generale di organizzazione di Ateneo nella sezione III  “Centri 
interdipartimentali di ricerca” e in particolare l’articolo 89 su costituzione, adesione, recesso e 
disattivazione; 
visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle 
relazioni internazionali del 1 febbraio 2017, nel quale la Direttrice comunica che i docenti che 
afferiscono al Laboratorio hanno proposto la trasformazione in Centro interdipartimentale 
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avente sede presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali; 
visti i verbali del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 15 febbraio 2017, del 
Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere filosofia del 15 
febbraio 2017, del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 febbraio 2017 e del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo del 15 
marzo 2017, con le adesioni dei docenti afferenti ai rispettivi Dipartimenti; 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei seguenti docenti del 
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali: 
1. Prof. Francesco Adornato 
2. Prof.ssa Elisabetta Croci Angelini 
3. Prof.ssa Ines Corti 
4. Prof. Stefano Spalletti 
5. Prof.ssa Anna Ilaria Trapé 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei seguenti docenti del 
Dipartimento di Economia e diritto:  
6. Prof.ssa Francesca Bartolacci 
7. Prof. Nicola Castellano 
8. Prof.ssa Elena Cedrola 
9. Prof. Roy Cerqueti 
10. Prof. Luca De Benedictis 
11. Prof. Tommaso Febbrajo 
12. Dott. Alessandro G. Grasso 
13. Dott. Leo Fulvio Minervini 
14. Prof. Andrea Niutta 
15. Prof.ssa Antonella Paolini 
16. Prof. Stefano Perri 
17. Dott.ssa Anna Grazia Quaranta 
18. Prof.ssa Luisa Scaccia 
19. Prof. Maurizio Sciuto 
20. Prof.ssa Patrizia Silvestrelli 
21. Dott.ssa Michela Soverchia 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei docenti del Dipartimento di Studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia: 
22. Prof.ssa Carla Danani 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei docenti del Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo: 
23. Prof. Alessio Cavicchi 
24. Dott. Matteo Benozzo 
 
tenuto conto dell’interesse all’adesione al Centro in parola dei seguenti docenti del 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
25. Prof.ssa Pamela Lattanzi 
26. Dott.ssa Francesca Spigarelli 
27. Prof.ssa Laura Vagni 
tenuto conto che il costituendo Centro interdipartimentale di ricerca denominato “Laboratorio 
sulle politiche agricole, ambientali e alimentari Ghino Valenti” avrà sede presso il Dipartimento 
di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali  a cui sarà affidata la 
gestione amministrativo-contabile; 
visto l’atto costitutivo del medesimo Centro, allegato al presente parere di cui costituisce parte 
integrante; 
considerato il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 26 aprile 
2017 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
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1) di approvare la costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca “Laboratorio sulle 
politiche agricole, ambientali e alimentari Ghino Valenti” in conformità all’atto costitutivo 
allegato al presente parere di cui costituisce parte integrante, con sede presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali; 

2) la disattivazione del “Laboratorio sulle politiche agricole, ambientali e alimentari Ghino 
Valenti”, costituito con D.R. n. 511 del 14 marzo 2001. 
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