SAPIENZA
UNIVERSlTÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

Nell'anno duemiladodici, addì 4 dicembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0072794 del 29.11.2012 e prot. n. 0072925 del
03.12.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il pro rettore , prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto
Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni,
sig. Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De
Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.55), dotto Paolo Maniglio,
dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
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Assiste per il Collegio dei Sindaci: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROMA LE UNIVERSITA TOR VERGATA
E ROMA TRE E L'AGIS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA FINALIZZATE
ALLA
PROMOZIONE
DELLO
SPETTACOLO
TEATRALE
E
CINEMATOGRAFICO.
Il Presidente rammenta che. In data 18 settembre 2012, questo Consiglio ha
approvato (deliberazione n.192/12), con scadenza 31 maggio 2014, la
convenzione con l'Agis per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione
dello spettacolo teatrale e la gestione di un servizio di biglietteria a prezzo
ndotto a favore degli studenti e del personale.
In occasione della trasmissione all'Università della bozza di accordo l'Agis
aveva preannunciato che erano in fase conclusiva le trattative con il Comune di
Roma per il finanziamento dell'iniziativa in questione. A tal fine nell'atto è stato
Inserito, all'art2, il comma di seguito riportato: 'TAGIS si impegnerà a recuperare
risorse economiche tramite accordi e/o convenzioni con istituzioni pubbliche
finalizzate all'implementazione, valorizzazione e promozione dell'iniziativa e di
cui sarà data per opportuna conoscenza formale comunicazione all'Università
che accetterà tali forme di collaborazione".
Con mai! del 31 ottobre u.s. l'Agis ha trasmesso il testo dell'accordo, con durata
annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione. tra l'Assessorato alla Famiglia,
all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, l'Agis e le tre Università romane
per il finanziamento di iniziative volte alla diffusione della cultura dello spettacolo
presso gli studenti universitari, tra cui l'iniziativa Teatro 30 e lode, con un
contributo di 149,922,71 (iva inclusa),
Tale contributo consentirà tra l'altro, di estendere gli sconti al circuito
cinematografico, di avviare collaborazioni con l'Auditorium Parco della Musica
per coinvolgere nell'iniziativa anche gli eventi musicali, di incrementare gli
, incontri ad ingresso libero con i protagonisti del mondo dello spettacolo al fine di
offrire ai docenti spunti formativI a scopo didattico-pedagogico.
Per quel che concerne gli adempimenti dell'Ateneo, nell'atto vengono definiti gli
stessi impegni che La Sapienza ha assunto sottoscrivendo la convenzione con
l'Agis e che si riassumono di seguito:
• mettere a disposizione un locale all'interno della Città Universitaria per la
vendita e la promozione dei biglietti;
• concedere spazi. da concordare volta per volta compatibilmente con le
attività istituzionali, per l'organizzazione di spettacolI, eventi, dibattiti volti
a promuovere la conoscenza dello spettacolo teatrale:
• diffondere le attività oggetto della convenzione,
Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare,
Allegati parte integrante
Allegati in visione
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bozza di accordo,
- convenzione con l'Agis approvata dal Consiglio in
data 18 settembre 2012
- nota del Dipartimento Servizi Educativi e Scolstici
dell'Assessorato alla Famiglia. all'Educazione e ai
Giovani di Roma Capitale
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.......... OMISSIS .........
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 268/12
Seduta del

-4DIC.2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

•

•

•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la deliberazione n. 192/12 in data 18 settembre 2012 con cui è
stata approvata la convenzione con l'Agis, con scadenza 31 maggio
2014, volta alla realizzazione di attività di diffusione e promozione
della cultura teatrale, nonché, per lo svolgimento all'interno della
Città Universitaria, di un servizio per la vendita di biglietti per
spettacoli a prezzo ridotto a favore degli studenti e del personale;
Vista la mail del 31 ottobre con cui l'Agis ha trasmesso il testo
dell'accordo tra l'Assessorato alla Famiglia, all'Educazione e ai
Giovani di Roma Capitale, l'Agis e le tre Università romane per il
finanziamento di iniziative volte alla diffusione della cultura dello
spettacolo presso gli studenti universitari, tra cui l'iniziativa Teatro
30 e lode, con un contributo di euro 149.922,71 (iva inclusa);
Vista la nota del 20 novembre 2012 con cui il Direttore del
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici dell'Assessorato alla
Famiglia, all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale ha chiesto
alle Università di sottoscrivere il suddetto accordo al fine di
assicurare al progetto Teatro 30 e lode ulteriori risorse;
Considerata l'assenza per l'Università di oneri finanziari e di
ulteriori oneri rispetto a quelli già assunti con la sottoscrizione della
convenzione con l'Agis;
Vista la bozza di convenzione;
Presenti e votanti n. 17: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Laganà, Ligia,
Mauceri, Merafina, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Rizzo,
Romano e Senatore
DELIBERA

•

di approvare, con durata annuale a decorrere dalla data di
sottoscrizione, la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", Roma Capitale, le Università di Tor
Vergata e Roma Tre e l'Agis per la realizzazione di attività
finalizzate alla diffusione e promozione della cultura dello
spettacolo;
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di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo
atto.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO

Cari Musto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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CONVENZIONE TRA
.
ROMA CAPITALE_.AGIS LAZIO
.
UNIVERSITA' LA SAPIENZA - UNIVERSITA' ROMA TRE - UNIVERSITA' TOR VERGATA

Roma Capitale· Assessorato al/a Famiglia, all'Educazione e ai Giovani di seguito denomir"'ata Roma Capitale
sede ,~n Rom~. Via Capitan Bavastro 94 00154 Roma, codice fiscale 02438750586, in persona del Dirigente ~~~:
U.O. Promozione ServIzI per la Gioventù: Università. lavoro e Sociallzzazione", Dott.ssa Mariarosa Turchi, nata a
Roma Il 16.01.1964, C.F. TRCMRS64A56H501 E, domiciliata per la carica in Via Capitan 8avastro n. 94 presso la
sede del Dipartimento medesimo
E
L'Unione Regionale AGIS (Associazione Italiana per lo Spettacolo) del Lazio, di seguito denominata AGIS
LAZ~O con s.ede legale .in Roma, Via Vicenza n. 5/a - 00185 Roma, in persona del suo Legale Rappresentante _
Presidente Pietro Longhl, nato a Antrodoco (RI) il 10.04.1950 codice fiscale LNGPTR50D10A315R, domiciliato per
la canca presso la sede dell' AGIS medesima

E
L'Università "La Sapienza". di seguito denominata La Sapienza con sede legale in Roma P.le Aldo Moro n 5 _
00185. in persona del suo Legale Rappresentante .............................................................., nat~ a
........................... il ................................ C.F...................................... ,.,. ...... domiciliato per la carica
presso la sede dell'Università stessa

E
L'Università "Roma Tre". di seguito denominata Roma Tre con sede legale in Roma Via Ost/ense 159 - 00154, in
persona del suo Legale Rappresentante .................................................................................''', nato a
.......................... il ................................ C.F. .. .... , ..................... ,............ ...... domiciliato per la carica
presso la sede dell'Università medesima
E
L'Università "Tor Vergata". di seguito denominata Tor Vergata con sede legale In Roma Via Orazio Raimondo 18 
00173 in persona .del suo Legale Rappresentante................... ............................................. nato a
........................... il .... " .......................... C.F................................................ domiciliato per la carica
presso la sede dell'Università medesima
PREMESSO E CONSIDERATO
che tra le finalità istituzionali di Roma Capitale è presente la promozione della cultura dello spettacolo e la
realizzazione di interventi che facilitino l'accesso e la fruibilità degli spettacoli teatrali e cinematografici. in particolare
a favore degli studenti;
che nel corso degli anni accademici 200612007. 2007/2008, 200812009 e 2009/2010 l'AGIS Lazio. con il sostegno di
Roma Capitale. della Provincia di Roma e della Regione Lazio, ed in collaborazione con le Università "La Sapienza",
"Tar Vergata" e "Roma Tre". ha realizzato iniziative volte ad incrementare la fruizione degli spettacoli teatrali e la
diffusione e promozione della cultura dello spettacolo dal vivo presso gli studenti universitari (tra gli altri progetto
"Teatro ... 30 e lode!". svoltosi all'interno dei tre Atenei);
che. in linea di continuità con tali iniziative, il Piano Locale Giovani Città Metropolitane di Roma Capitale,
cofinanziato con quota di compartecipazione statale a carico del Fondo statale per le politiche giovanili (decreto del
Ministero della Gioventù del 23.06.2011). all'interno dell'Area di intervento n. 2 denominata "progetti a favore der;!i
studenti universi/ari, in particolare per quelli fuori sedè' ha previsto la realizzazione di specifica progettuahta
denominata "Accogliere i giovani - progetto "teatro e cinema trenta e lode', da realizzare in collaborazione :on Agi~
Lazio e le tre principali Università romane. finalizzata a favorire ed incrementare le possibilità di accessO del.glovam
universitari agli spettacoli teatrali e cinematografici. attraverso la semplificazione delle modalità di acqUIsto del
biglietti e soprattutto attraverso un significativo contenimento dei costi;

che tale progerto risulta idoneo -al raggiungimento deile finalità previste;

SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1
(Adempimenti dell'AGIS Lazio)
L' ,A.GIS Lazio s'impegna a

•
•

•

•

•
•

•

•

dare corretta e completa attu~zione al progetto 4L~ spettacolo per i giovanI' presentato a Roma Capitale _
Dipartimento ServizI .educativi e ScolasticI ed acqUIsito al pro!. dipartimentale n. QM 15760 del 1.06.2012
che. anche se materialmente non allegato al presente atto, Agis Lazio dichiara di conoscere ed accettare
senza riserva alcuna.
fornire a suo carico i.1 servizio di biglietteria - into point (riservato esclusivamente agli universitari)
conformemente alla loglstlca e agli orari di seguito indicati:
La Sapi.enza: yiale Regina, Elena, 3~4 (nei pressi del bar Village e ingresso segreterie studenti), nei
giorni di lunedl - mercoledl - venerdl dalle 12.00 alle 17.00; martedì e giovedì dalle 1.00 alle 17.00
Tor V~rgata; Via Columbia, 1 . Facoltà di Lettere e Filosofia (edificio A), nei giorni di martedì e
glovedl dalle 11.00 alle 13.30;
Roma Tre: Via Ostiense, 169 (piano terra) dal martedì al giovedì dalle 12.00 alle 14.30
con l'applicazione di sconti per gli spettacoli teatrali dal 15% al 50% e senza alcuna commissione
d'agenzia,
servizio di biglietteria last minute teatro all'interno del Teatro Italia: via Bari, 18, dal martedì al sabato
dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle 12.00 alle 16.00
prevedere l'applicazione di sconti dal 15% al 50'''10 sui prezzi interi dei biglietti teatrali e cinematografici
(esclus~ 3D) e senza alcuna commissione d'agenzia, e sconti dal 30% al 60% per le riduzioni applicate dal
botteghino last minute, sui biglietti per gli spettacoli del giorno in programmazione, dedicati esclusivamente
agli studenti che dovranno mostrare, sia ,tIel momento dell'acquisto del biglietto che in quello di ingresso al
teatro, un documento che attesti la loro iscrizione all'Università;
garantire agli utenti, la conoscenza preventiva della programmazione dei teatri e dei cinema aderenti e delle
disponibilità di posti con i relativi prezzi attraverso la consultazione dei seguenti canali informativi: Televideo
Rai 3 - pago 625: "la Repubblica", pagine Giorno & Notte della cronaca di Roma; sito internet
www.spettacoloromano.it;
assicurare l'osservanza, verso i propri collaboratori elo dipendenti, delle norme di legge, di regolamento e
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro riguardante la categoria assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi.
assicurare al personale di cui al precedente punto il soddisfacimento degli oneri previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell' Amministrazione universitaria e
di Roma Capitale;
fornire le attrezzature irformatiche e tutti i materiali necessari alla vendita dei biglietti;
farsi carico di lutti gli oneri, anche finanziari, relativi all'acquisizione dei permessi, delle licenze, delle
autorizzazioni e dei nulla-<lsta per l'uso e "agibilità di spazi e degli allestimenti per lo svolgimento
dell'iniziativa nonché delle spese ed autorizzazioni SIAE
senza diritto di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione capitolina;

Per valorizzare ulteriormente il servizio di diffusione e promozione della cultura teatrale e cinematografica e
coinvolgere maggiormente gli studenti, in accordo con gli Atenei e in collaborazione con strutture associate e
partner, l'AGIS Lazio si inoltre impegna a:

•

realizzare, direttamente all'interno delle strutture presenti sia negli Atenei e sia nelle strutture partner~
speciali iniziative quali appuntamenti ad ingresso libero (seminari, dibattiti, conversazioni) con autorevol~
protagonisti del mondo dello spettacolo in cui affrontare gli aspetti che riguardano il settore, al fine anche di
offrire ai docenti utili spunti formativi a scopo didattico-pedagogico;

•

avviare specifiche collaborazioni con l'Auditorium Parco della Musica che do~rà. abilitare. in esclusiva I~
biglietterie universitarie alla vendita di biglietti ridotti e con Assomusica per ulteriOri promozIoni e vendita di
biglietti per eventi musicali dal vivo;

•

migliorare e potenziare la dislocazione sul territorio universitario e l'orario di se~izio delle bi~lietterie,
individuando, in particolare per le sedi di Tor Vergata e Roma Tre, una collocaZione plU centrale e VISibile, IO
punti strategici maggiormente frequentati dagli studenti;

Iroltre. per dare visibilità al servizio. l'AGIS Lazio si impegna a:

realizzare-ÙRa sjgnifi~liYa campagna di Com (1
,
,
_
.. ,
,..
.
proprie attiYltàdi spettacolo dal 'Iivo alt
U Ic~zlone ed evento finale c'he diano ,nformaz:onl sulle
prOpria sede règìonare Solo i 'eat . ;averso gli strumenti' editoriali e promozionali predisposti dalla
, n El ,e sale cinematografiche associati AGIS potranno usufrUIre del
servizio e derle attìvi' .
materiale Informativo
di spettacoli, orart, disponibilità di posti e diffusione del

~e~~~':~~s~~~~~~~~tazlonl

In PiÙ, s'impegna a dare adeguata viSibilità a R e '
.
. .
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
oma apltale, e. alla PreSidenza del Consiglio del Ministri _
collegati all'iniziativa in
'.
NaZionale In tutti .gll strumenti promoZionali che verranno prodotli e
Stessa evidenza sarà g:r:~;~~'~~~ 1~~~~:~~~'logo degli stessI nel bigliettI predisposti per il botteghino universitario.
L
A GlS L azio assume infine tut~i gli obblighi di tracciabllità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2 O' 10
,n. 136 e successIve modifiche,
ART. 2
(Adempimenti dell'Università La Sapienza)
L'Università La Sapienza s'impegna a:

•
•

•

collaborare attiva~ente con l'AGIS Lazio per il coordinamento e l'organizzazione delle iniziative
legate all~ ~Iff~slone ?ella. cultura teatrale e cinematografica (incontri con gli artisti, convegni,
presentazlont di prodUZlont sia teatrali che cinematografiche, etc.)
mettere a disposizione gli spazi idonei, concordati con j'AGIS, per la realizzazione di tali iniziative
volte a promuovere la conqscenza dello spettacolo dal vivo;
contribuire al/a diffusione e alla promozione, attraverso gli strumenti a propria disposizione, delle
IniZiative oggetto della presente convenzione:

Inoltre, s'impegna a dare adeguata visibilità a Roma Capitale in tutti gli strumenti promozionali collegati al/'iniziativa,
ART. 3
(Adempimenti dell'Università Roma Tre)
L' Università Roma Tre si impegna a:

•

•
•

collaborare attivamente con l'AGIS Lazio per il coordinamento e l'organizzazione delle iniziative
legate alla diffusione della cultura teatrale e cinematografica (incontri con gli artisti, convegni,
presentazioni di produzioni teatrali e cinematografiche, etc.)
mettere a disposizione gli spazi idonei, concordati Con l'AGIS, per la realizzazione di tali iniziative
volte a promuovere la conoscenza dello spettacolo dal vivo;
contribuire alla diffusione e alla promozione, attraverso gli strumenti a propria disposizione. delle
iniziative oggetto della presente convenzione,

Inoltre, si impegna a dare adeguata visibilità a Roma capitale in tutti gli strumenti promozionali collegati all'iniziativa.
ART. 4
(Adempimenti dell'Università Tor Vergata)
L'Università Tor Vergata si impegna a:
•

•
•

collaborare attivamente con l'AGIS Lazio per il coordinamento e l'organizzazione delle iniziative
legate alla diffusione della cultura teatrale e cinematografica (incontri con gli artisti, convegni,
presentazioni di produzioni teatrali e cinematografiche, etc.)
mettere a disposizione gli spazi idonei, concordati con l'AGIS. per la realizzazione di tali iniziative
volte a promuovere la conoscenza dello spettacolo dal vivo;
contribuire alla diffusione e alla promozione, attraverso gli strumenti a propria disposizione. delle
iniziative oggetto della presente convenzione.

Inoltre, si impegna a dare adeguata visibilità a Roma Capitale in tutti gli strumenti promozionali collegati all'iniziativa.
ART. 5
(Adempimenti di Roma Capitale)
Roma Capitale si impegna a promuovere e sostenere le attività sopra esposte attraverso:
- un finanZiamento in favore dell'Unione Regionale AGIS pari a € 149.922,71 IVA al 21% inclusa, da
corrispondersi. dietro presentazione di idoneo documento contabile e relazione sull'attività svolta, in due quote di

;rnporlo . :a pr'ma a meta progetto,--!a_'j't~:"al""Termine delle attività . ed ,n proporZione all'e.tfe~c
trasferimento di fondi da parte della PresldenzadeJ..COlislglio.dei Ministri quale ente cofinanziatore alla realizzazione
-del Piano Locale Giovani Città metropolitane. In viaçautelaJe l'Amministrazione SI riserva di sospendere, in tutto 0-·
In parte, la liquidazione ove, da riscontro eseguito, verifichi ia non corrispondenza con il servizio prestato.
Il pagamento sarà subordinato alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dell'Organismo. mediante
autonoma acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva).
'"'
Non sono ammesse cessioni di credito ai sensi dell'art. 1260 c.c. secondo comma.
- la messa a disposizione delle proprie strutture e dei propri canali informativI a supporto della ca~pagna di
comunicazione (stampa e affissione di manifesti, stampa e distribuzione di pieghevoli, spot radiofonici, sms, servizio
informativo cali center 060606).
ART. 6
(Verifiche)
Roma Capitale, in accordo con le Università, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo con le modalità che riterrà
più opportune, verifiche e controlli sugli adempimenti oggetto della convenzione.
Le Università si riservano il diritto di eHettuare controlli e verifiche sul corretto svolgimento delle attività e di
segnalare all'AGIS Lazio e a Roma Capitale le eventuali inadempienze elo difformità.
ART. 7
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere
rinnovata con le identiche modalità in essa descritte, se le parti ribadiranno formalmente tale volontà.
ART. 8
(Risarcimento Danni)
L'AGIS Lazio si impegna a risarcire le Università di danni eventualmente causati, a persone e cose, nell'ambito dello
svolgimento delle attività, oggetto della presente convenzione.
ART. 9
(Oneri Fiscali)
Sono a carico dell'AGIS LazIo tutte le spese e gli oneri fiscali relativi all'attuazione della presente convenzione,
secondo le vigenti disposizioni in materia, comprese quelle inerenti la registrazione della presente convenzione.
ART.10
(Controversie)

In caso di controversia, le parti convengono, comunque, ai sensi dell'art.28 del codice procedura civile, che il Foro
competente in via esclusiva a giudicare della controversia stessa sia quello di Roma.
DIPAR<'''-'E''ITO SERVIZI
EDUCA T IV' SCOl ASTICI

LC.S.
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Università La Sapienza

Università Roma Tre
f.

r:
Università Tor Vergata
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