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Centro Interuniversitario di Bioingegneria del Sistema Neuromuscoloscheletrico Umano 
 
 Il Presidente sottopone all’attenzione del Senato la proposta di adesione al Centro 
Interuniversitario di Bioingegneria del Sistema Neuromuscoloscheletrico Umano, formulata dal 
Dipartimento di Elettronica Applicata con delibera del 28.09.12. 
 Il Centro, di recente istituzione, costituisce una forma di cooperazione scientifica e didattica 
priva di personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e della legge n. 240/2010. 
 Nello statuto del Centro (allegato sub 1) sono illustrati i molteplici obiettivi scientifici che si 
intende perseguire con la sua istituzione. 
 I membri fondatori del Centro sono l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e l’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione 
con l’Université Claude Bernard Lyon 1 e l’Université de la Méditerranée di Marsiglia, a 
testimonianza di un’iniziativa che nasce in ambito nazionale, in conformità a norme 
dell’ordinamento italiano, ma che si prefigge rapporti di collaborazione internazionale. 
 Lo statuto del Centro reca norme in merito al suo funzionamento e alle funzioni attribuite ai 
suoi organi. In particolare si prevede che l’organo di gestione, il Comitato Esecutivo, sia costituito 
da un rappresentante per ciascuno degli Atenei aderenti. Il Dipartimento di Elettronica Applicata 
propone la designazione della prof.ssa Silvia Conforto quale rappresentante di Roma Tre. 
 L’adesione al Centro non comporterà oneri finanziari per l’Ateneo, restando a carico del 
suddetto Dipartimento la quota di adesione e di partecipazione annuale. 
 Il Presidente fa presente che la Commissione Ricerca 2 ha valutato positivamente la 
proposta di adesione nella seduta dell’8 novembre u.s. 
 Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Senato a deliberare in merito . 
 
 Il Senato Accademico, udita la relazione del Presidente, all’unanimità (componenti 
aventi diritto di voto: 46; quorum di validità dell’adunanza 24; presenti: 28; quorum di 
maggioranza 15; voti favorevoli: 28; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera di approvare: 
- l’adesione dell’Ateneo al Centro Interuniversitario di Bioingegneria del Sistema 

Neuromuscoloscheletrico Umano, autorizzando il Rettore alla stipula degli atti necessari; 
- la designazione della prof.ssa Silvia Conforto quale rappresentante di Roma Tre nel 

Comitato Esecutivo del Centro. 
 


