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I] giorno 28 gennaío 2016, convocato ad horas, si è riunito al?e ore ] 1.30 pi'esso l'Aula Eleonora d'Arborea
il Consiglio del Personale Tecnico - Amrììinistrativo deli'Università degíi Studi di Sassari.

Presiede !a Dott-ssa Stefania Idini. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia
Spano.

Sono presenti:

l
i

l

Alle ore li40. constatata la presenza del numero legale. il Presidente díchiara aperta la seduta per l'esame
del seguente punto all'o.d.g.:

1. Adempímenti connessí agli argomenti di pertínenza del CdP di cui all'odg del Senato e del Consigíio
di Amministrazione del Ol/02/2016

Ií Presidente apre la seduta ricordando che il CdP è stato chiamato ad esprímere il proprìo parere ín rììerito al
"Piano Strategico Integrato di Ateneo 2016/2018" inserito aíl'odg del Senato e del Consiglio di
Amminístrazione nella seduta del O l/02/20 16.

Nonostante gli atii non siaììo stati trasmessi al Consig?io, íl documento suddetto viene illustrato, medìante
proiezione di slides, dal Dott. Salvo Mura e da! Dott. Francesco Piana, Area Programmazione e Controllo di
Gestione, soffermandosi su ciascun punto e rispondendo ai chiarimemi richíesti daí membri deI Consigìio.

Al teì'mine dell'esposizione, íl Consigîio ringrazia i colleghi per ia disponibiìità dimostrata.

Dopo un'approfondita discussione, il Consig?io, preso atto di quanto esposto, all'unanimità esprime parere
favorevole al "Piano Strategico íntegrato di Ateneo 2016/201 8".
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Il Consiglio fa presente che sarebbe opportuno che gli Organi di Governo illustrino íl documento al
persona?e durante uno specifico incontro.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si ehiude alle ore !4.00.

ìl presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Maria Grazia Spaîìo)
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