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Nell'anno duemilaquattordici, addì 10 giugno alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0033536 del 05.06.2014, per ,'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
•............ OMISSIS ............ .

1 O GIU. 2014

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore
16.04); il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
••• ••• ••• a.a.
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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
presente relazione, predisposta dall' Area Supporto Strategico e Comunicazione
e dall'Area Affari Istituzionali.
Il Presidente ricorda che con delibera del Senato Accademico del 19.10.2010
erano stati adottati i criteri per la ripartizione dei fondi riguardanti i contributi
assegnati alle riviste di proprietà dell'Ateneo, predisposti dal Gruppo di Lavoro
per le riviste di proprietà dell'Ateneo, per la ripartizione dei fondi destinati al
contributo per le riviste di proprietà dell'Ateneo in regola ai sensi della legge
8.02.1948, n. 47 (obbligo della stampa annuale).
. " Presidente ricorda inoltre che successivamente, il Senato Accademico nella
seduta del 21.06.2011 ha approvato il documento "Sistema di indicatori per
l'allocazione delle risorse finanziarie a Facoltà e DipartimentI'. Il predetto
documento ha poi subito successive modifiche, dapprima nella seduta del
Senato Accademico dell'8.11.2011 e successivamente con la delibera del
Senato Accademico n. 334/12 del 3.07.2012, ai fini della prima applicazione.
Da ultimo, con la delibera n. 9/13 del 29.01.2013 il Senato Accademico ha
approvato il documento uLa distribuzione delle risorse finanziarie alle Facoltà ed
ai Dipartimenti: analisi di impatto degli indicatori e proposte per il biennio 2012
2013" dando mandato agli uffici di modificare conseguentemente il documento
"Sistema di indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie a Facoltà e
Dipartimenti' .
" predetto documento chiarisce, a p. 4, che tra i «finanziamenti di finalità
"ricerca" e {(funzionamento"» sono ricompresi «i precedenti finanziamenti per
assegni di ricerca, laboratori e biblioteche, borse di collaborazione, riviste edite
dalla Sapienza, fondo di dotazione ordinaria delle Facoltà e dei Dipartimenti».
Nella Tabella 1 della medesima p. 4, la "vecchia tipologia di' finanziamento"
"Riviste Sapienza" confluisce nella "nuova tipologia di finanziamento" "Ricerca".
Con i Decreti Rettorali n. 814 del 8.03.2012 e n. 881 del 18.03.2013 sono stati
erogati gli acconti del contributo di funzionamento ordinario 2012 e 2013 ai
Dipartimenti e alle Facoltà; in seguito, con il Decreto Retlorale n. 4257 del
12.12.2013, è stata autorizzata l'assegnazione a favore dei Dipartimenti e delle
Facoltà delle risorse 2012 e 2013, quale dotazione ordinaria per il
funzionamento, previo recupero di quanto anticipato a titolo di acconto nonché
l'assegnazione a favore delle Facoltà, per la ripartizione a fa~ore dei
Dipartimenti di riferimento, delle risorse per "contributi di laboratorio e
biblioteche".
Con i predetti DD.RR. n. 814/2012, n. 881/2013 e n. 4257/2013 non si è
provveduto alla assegnazione e ripartiZione dei fondi in bilancio riguardanti i
contributi per le riviste di proprietà dell'Ateneo.
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Nella seduta del 5.02.2014, su richiesta degli uffici, l'Organismo di indirizzo e
raccordo (OIR) ha espresso parere circa la necessità di procedere, nelle more
della definizione dei nuovi criteri di ripartizione dei fondi riguardanti i contributi
assegnati alle riviste di proprietà dell'Ateneo, alla distribuzione dei fondi già in
bilancio 2013 per le riviste pubblicate nell'anno 2012, utilizzando i criteri
approvati dal Senato Accademico nella seduta del 19.10.2010.
I fondi già in bilancio 2013 per le riviste di proprietà dell'Ateneo pubblicate nel
2012 sono stati perciò, previa riassegnazione sul bilancio 2014, ripartiti ed
erogati dagli uffici in conformità a tali predetti criteri.
Ciò premesso, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la
questione concemente i criteri di ripartizione e successiva erogazione dei fondi
previsti in bilancio 2014 e destinati ai contributi per le riviste di proprietà
dell'Ateneo, pubblicate nell'anno 2013.
A tal fine deve tenersi debitamente conto della circostanza che le pubblicazioni
delle riviste di proprietà dell' Ateneo per il 2013 sono state già effettuate sulla
base presuntiva della continuità con le assegnazioni effettuate negli anni
precedenti in conformità ai criteri di ripartizione fissati dal Senato Accademico
con delibera del 19.10.2010.

I

" Presidente propone perciò al Consiglio di Amministrazione di deliberare
affinché gli uffici procedano alla ripartizione dei fondi in bilancio 2014 per le
riviste di Ateneo pubblicate nell'anno 2013, utilizzando i criteri approvati dal
Senato Accademico nella seduta del 19.10.2010.

1\ Presidente propone inoltre al Consiglio di Amministrazione di deliberare che,
per quanto conce me i contributi per le riviste di Ateneo, già in corso di
pubblicazione nell'anno 2014, i relativi fondi nel bilancio 2015 potranno essere
ripartiti ed erogati sempre utilizzando i criteri approvati dal Senato Accademico
nella seduta del 19.10.2010.
Propone infine al Consiglio di Amministrazione di deliberare che, per quanto
conceme le riviste di Ateneo che saranno pubblicate nel 2015, le relative risorse
in bilancio confluiranno nei complessivi importi destinati all'erogazione delle
rispettive dotazioni a Dipartimenti e Facoltà, da ripartire in conformità al
"Sistema di indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie a Facoltà e
DipartimentI' .
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DELIBERAZIONE N.140/14
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 19.10.2010 con cui
sono stati adottati i criteri per la ripartizione dei fondi riguardanti i
contributi assegnati alle riviste di proprietà dell'Ateneo, predisposti
dal Gruppo di Lavoro per le riviste di proprietà dell'Ateneo;
• Visto il documento "Sistema di indicatori per l'allocazione delle
risorse finanziarie a Facoltà e Dipartimenti" approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 21.06.2011 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 05.07.2011 (n. 160/11) e
successivamente modificato con delibere del Senato Accademico
dell'8.11.2011 e del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2011 (n.
267/11), del Senato Accademico del 3.07.2012 (n. 334/12) e del
Consiglio di Amministrazione del 10.07.2012 (n. 152/12);
• Vista la delibera del Senato Accademico del 29.01.2013 (n. 9/13) e
del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2013 (n. 14/13), con cui è
stato approvato il documento "La distribuzione delle risorse
finanziarie alle Faconà ed ai Dipartimenti: analisi di Impatto degli
Indicatori e proposte per il biennio 2012-2013" dando mandato agli
uffici di modificare conseguentemente il documento "Sistema di
indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie a Faconà e
Dipartimenti" ;
• Visti i Decreti Rettorali n. 814 del 8.03.2012 e n. 881 del 18.03.2013
con cui sono stati erogati gli acconti del contributo di
funzionamento ordinario 2012 e 2013 ai Dipartimenti e alle Facoltà;
• Visto il Decreto Rettorale n. 4257 del 12.12.2013 con cui è stata
autorizzata l'assegnazione a favore dei Dipartimenti e delle Facoltà
delle risorse 2012 e 2013, quale dotazione ordinaria per il
funzionamento, nonché l'assegnazione a favore delle Facoltà, per la
ripartizione a favore dei Dipartimenti di riferimento, delle risorse per
"contributi di laboratorio e biblioteche";
• Visto il parere espresso dall'Organismo di indirizzo e raccordo
(OIR) nella seduta del 5.02.2014 su richiesta degli uffici competenti,
circa la necessità di procedere, nelle more della definizione dei
nuovi criteri di ripartizione dei fondi riguardanti I contributi per le
riviste di proprietà dell' Ateneo, alla distribuzione dei fondi per le
riviste pubblicate nell'anno 2012, utilizzando i criteri approvati dal
Senato;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
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a) ai fini della ripartizione dei fondi in bilancio 2014 per le riviste di
Ateneo pubblicate nell'anno 2013, gli uffici procederanno
utilizzando i criteri approvati dal Senato Accademico nella seduta
del 19.10.2010;
b) per quanto concerne i contributi per le riviste di Ateneo, già in
corso di pubblicazione nell'anno 2014, i relativi fondi nel bilancio
2015 potranno essere ripartiti ed erogati sempre utilizzando i criteri
approvati dal Senato Accademico nella seduta del 19.10.2010, con
riduzione del finanziamento al 30% per le riviste collocate in Classe
C ANVUR e ripartizione delle quote decurtate alle riviste posizionate
in Classe A e B ANVUR In misura proporzionale secondo i suddetti
criteri;
c) per quanto concerne le riviste di Ateneo che saranno pubblicate
nel 2015, le relative risorse in bilancio confluiranno nei complessivi
importi destinati all'erogazione delle rispettive dotazioni a
Dipartimenti e Facoltà, da ripartire in conformità al "Sistema di
indicatori per l'allocazione delle risorse finanziarie a Facoltà e
Dipartimenti", con esclusione dal finanziamento delle riviste
collocate In Classe C ANVUR.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~RETARIO

carl~~'Amore
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