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Consiglio di
Amministrazione
Seduta del

Ne Il' anno duemilaotto, addl, 4 marzo alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.............. 0 M I S S I s...............
Sono presenti: il rettore, praf. Renato Guarini; il prorettore, praf. Luigi Frati; i
consiglieri: praf. Fabrizio Vestrani, praf. Adriano Redler, praf. Aldo Laganà,
praf. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), praf. Antonio Mussino, praf.ssa
Rosa Concetta Farinata, praf. Marco Biffoni, praf. Raffaele Gentile, praf.
Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano
Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza, sig.ra Lorenza
Falcone, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino Trapani, dotto Gianluca Viscido ;
il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.
Assistono per il collegio sindacale: dotto Domenico Oriani , dotto Giancarlo
Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numera legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
......... ..... 0 M I S S I S ...............
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CUS ROMA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' SPORTIVE E
RELATIVO PIANO FINANZIARIO ANNO 2008. MODIFICA ARTI. 6 E 9
DELLA CONVENZIONE UNIVERSITA' - CUSIICUS ROMA DEL 251512006

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1\ Presidente ricorda che, nella seduta del 2/10/2007, questo Consiglio aveva
deliberato di apportare la modifica dell'art. 9 (obbligo di rendicontazione)
della Convenzione stipulata il 25/5/2006 affinché la presentazione della
relazione contenente i dati relativi alla frequenza degli studenti alle attività
sportive e al grado di utilizzo degli impianti, diventi semestrale e non più .
quadrimestrale.
Su istanza avanzata dalla Ragioneria, si porta, inoltre, all'attenzione di
questo Consesso, la richiesta di modifica dell'art.6 (modalità di erogazione)
affinché venga sottoposto direttamente all' approvazione di codesto Consiglio
il programma relativo all'anno di riferimento per l'erogazione del contributo a
carico del Bilancio Universitalio, anziché in sede di approvazione di Bilancio
di Previsione.
Pertanto, i suddetti articoli saranno così riformulati:
art. 6} ..... (omissis) .. .... il Consiglio di Amministrazione, una volta approvato il
programma di attività sportiva e il relativo piano finanziario presentato dal
CUS e approvato dal Comitato per lo Sport, autorizza l'erogazione del
contributo annuale di cui all'art.5 ...... (omissis) ..... ..;
art.9) ....... (omissis) ........ Semestralmente dovrà essere presentato un
rapporto contenente i dati relativi alla frequenza degli studenti alle attività
sportive, distinti per facoltà di appartenenza, oltre ai dati relativi al grado di
utilizzo degli impianti da parte degli studenti stessi e di altri
utenti. ..... (omissis) ........
Pertanto, in conseguenza alla modifica del suindicato art.6, il Presidente
~rese~ta. il programma di attività sportive 2008, corredato del relativo piano
flnan:Zlano (allegato) redatto dal CUS Roma, già esaminato e approvato dal
Comitato per lo Sport nella seduta del 27 giugno 2007. .

Premesso quanto sopra, si invita questo Consiglio a deliberare.
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p~ogramma ~tt~vità sportive 2008 presentato dal CUS Roma e relativo
plano finanZiano.
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Allegato parte integrante:

t"'"

Allegati in visione:

-

C~nvenzione tra questa Università Comitato per lo Sport Universitario

e Il ,C~~IICUS

~oma per r:us~ de~li impianti sportivi e lo svolgimento

del~ attività sportl~a ~na~ersltana stipulata in data 25/512006;

delibera del Consiglio di Amministrazione del 2/10/2007'
estratto verbale Comitato per lo Sport Universitario del 27/6/2007.
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.............. OMISSIS ........... .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 31/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•

•
•
•
•

Udita la relazione del Presidente;
Vista la Convenzione del 25/5/2006 tra questa Università Comitato
per lo Sport Universitario e il CUSI/CUS Roma per l'uso degli
impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività sportiva universitaria,
stipulata in data 25/5/2006;
Vista la propria delibera del 2/10/2007;
Considerata la necessità di modificare gli artt. 6 e 9 deUa suddetta
convenzione;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Bittoni, Farinato, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Sili Scava Ili , Simeoni, Vestroni,
Bonafede, COlozza, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA

•

di approvare gli artt. 6 e 9 della Convenzione tra questa Università
Comitato per lo Sport Universitario e il CUSI/CUS Roma per l'uso
degli impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività sportiva
universitaria stipulata in data 25/5/2006 come di seguito riformulati:
art. 6) ... ..(omissis) ... ... 11 Consiglio di Amministrazione, una volta
approvato il programma di attività sportiva e il relativo piano
'f inanziario presentato dal CUS e approvato dal Comitato per lo
Sport, autorizza l'erogazione del contributo annuale di cui
all'art.5 ...... (omissis) ....... ;
art.9) ....... (omissis) ........ Semestralmente dovrà essere presentato
un rapporto contenente i dati relativi alla frequenza degli studenti
alle attività sportive, distinti per facoltà di appartenenza, oltre ai
dati relativi al grado di utilizzo degli impianti da parte degli studenti
stessi e di altri utenti.. .... (omissis) ........ .

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo Musto D'Amore
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Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 32/08
IL CONSIGLIO

Seduta del

•
•

•
•

•

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Vista la Convenzione del 25/5/2006 tra questa Università Comitato
per lo Sport Universitario e il CUSI/CUS Roma per l'uso degli
i~pianti sportivi e lo svolgimento dell'attività sportiva universitaria,
stipulata in data 25/5/2006;
Vista la propria delibera del 2/10/2007;
Visto il programma delle iniziative per l'attività dello sport per
l'anno 2008 ed il relativo piano finanziario presentato dal CUS
Roma;
Visto il verbale del Comitato per lo Sport Universitario del 27/6/2007
che ha approvato il programma delle attività per l'anno 2008 e il
relativo piano finanziario;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni,
Vestroni, Bonafede, COlozza, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA

•
•

di approvare il programma di attività sportive per l'anno 2008 ed il
relativo piano finanziario, presentato dal CUS Roma;
di invitare il Comitato dello sport a presentare il programma degli
eventi che si svolgeranno nell'anno 2008.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SE RETARIO
Cari Musto D'Amore
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.............. OMISSIS ......... ...
DELIBERAZIONE N. 33/08

Amministrazione

Seduta del

IL CONSIGLIO
•
•

•
•

•

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto l'art. 6 della Convenzione del 25/5/2006 tra questa Università
Comitato per lo Sport Universitario e il CUSI/CUS Roma per l'uso
degli impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività sportiva
universitaria, stipulata in data 25/5/2006;
Vista la propria delibera del 2/10/2007;
Visto il programma delle iniziative per l'attività dello sport per
l'anno 2008 ed il relativo piano finanziario presentato dal CUS
Roma;
Visto il verbale del Comitato per lo Sport Universitario del 27/6/2007
che ha approvato il programma delle attività per l'anno 2008 e il
relativo piano finanziario;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinata, Gentile,
Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni,
Vestroni, Bonafede, Colazza, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido
DELIBERA

•

di autorizzare l'erogazione al CUS Roma dell'importo di €
340.582,00 quale acconto pari al 60% del contributo annuale
previsto per il 2008, pari a € 567.640,00, stimato in base ai 141.909
studenti iscritti nell'anno accademico 2006·2007.

Il suddetto importo graverà sul conto 3.2.4.3 - trasferimento al CUSI/CUS
per attività sportiva studenti - e.f. 2008.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Cari Musto D'Amore
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Universita' degli Studi di Roma uLa Sapienza"
PROGRAMMA DI ATTIVITA' SPORTIVA PER L'ANNO
2008
CONVENZIONE Universita' "La Sapienza - Cus Roma
25-05-2006 CON FONDI A CARICO DEL B.U.
C
NE Universita' "La Sapienza - Cus Roma
2
ECONDO IL DISPOSTO DELLA L.394 DEL

1

i~~ n'jjlJL'a~~m

'!!F !&i,~,!~ p/essiva
g ._
1",1_~e" agli ,spoglia

~-_':'·.l.I.' ·""' r.·T"""" all'est rno I palazzine,) alla pis

.0-,..., ...., .....

sonq in èor~o di é/tfidamento,
di tamponatura dei piani Ijilotis
iatoio è stata indetta una pubblica

saranno
- ottobre
di seguito
~~ssibilitil.
"
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Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla
pubblicizzazione delle attività svolte negli impianti per
far sì
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I fondi previsti in entrata per il 2008 sono i seguenti:
CONTRIBUTO MIUR L.394fl7
C
UNIVERSITA' LA SAPIENZA
C
. DA SOCI E ASSOCIATI
~~I"-.I"1L..' ONI SPORTIVE
..., ....:.!I1.! 1:.p

€ 371.000,00
€ 590.000,00
€ 386.000,00
€'i'

€ .. 1

Il programma delle attività per gli studenti, oltre alla
manutenzione ed alla gestione degli Impianti esistenti
nonché dei nuovi che dovrebbero essere terminati entro
l'anno, vedrà aggiungersi a quelle finora praticate,
l'incremento di quelle relative al Campo di Calcio con
l'apertura delle attività amatoriale con la formazione di una
sq
universitaria.
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b) Piazzale del Verano, 27:
-3 corsi di aerobica misti, con frequenza bisettimanale, di
livello principiante/intermedio.
-1 corso di aeroboxe misto, con frequenza bisettimanale, di
livello principiante.
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-1 corso di laboratorio coreografico misto, con frequenza
settimanale, di Livello unico.
-3 corsi di modern jazz misti, con frequenza bisettimanale, di I
ipiante/intermedio/avanzato.
_.....'...... anestro di cui uno femminile, uno maschile e
"'''''nJ!,Trequenza bisettimanale,

ng misto, con frequenza

c) CIVIS - Viale Ministero AA.EE., 6:
-1 corso di aerobica misto, con frequenza bisettimanale, di
livello unico.
-3 corsi di body building misti, con frequenze bisettimanali,
trisettimanali e giornaliere.
-1
: di G.A.G. misto, con frequenza bisettimanale, di
stica generale misto, con
di Livello unico.

I Campus invernali ed estivi, settimane di vacanza-sport, si
effettueranno nelle seguenti località:
Invernali (da Dicembre ai primi di Aprile):
Fai della Raganella (TN)
Zoldo Alto (BL)
Campo Imperatore (AQ)
io a Settembre):
C

ATTIVITA' FEDERALI
Sono le attività sportive organizzate nell'ambito delle
Federazioni Sportive Nazionali.
- Pallacanestro
- Pallavo/o (con una terza divisione femminile composta
da
. squadra completamente composta da studentesse
la Facoltà di Architettura di Valle Giulia).

Universita' degli Studi di Roma ((La Sapienza"
PROGRAMMA DI A TT/VITA , SPORT/VA PER L'ANNO 2008
LEGGE 28 GIUGNO 1977 N.394
ATT/VITA' SPORT/VA
CORSI DI FORMAZIONE FISICA MASCHILE E FEMMINILE
Sede di effettuazione -palestra di P.le del Verano 27
-Impianti Tor di Quinto €
20.000,00
,...L..,-_,...VOLO MASCHILE E FEMMINILE

di Viak di Tor d/Quinto
\ 20.000,00

20.000,00

20.000,00

'ASSICURAZIONE TORNEI
"~

..... ..

RTECIRAZIONE AI CAMPIONATI

ATTIVITA'INTERUNIVERSITARIA
Partecipazione ad incontri e gare con squadre di altre università
sia italiane che straniere
€
20.000,00
E SPORTIVO PER CORSI UNIVERSITARI

SPESE DI FUNZIONAMENTO
PERSONALE DIPENDENTE- ONERI PREVIDENZIALI-ASSICURATIVI
TFR (stipendi n.7 impiegati e 3 operai) €
320.000,00
COLLABORATORI E CONSULENTI(legali-tributari-lavoro)
€
40.000,00
€
100.000,00
CESSI IMPIANTI
V ,v,''1'- ACEA LUCE-ITALGAS
€
..,,__,Lo'&- E PULIZIE
€

tNI ' ' .
~

25.000,00

r

Il Piano economico di impegno dei fondi a carico del Bilancio
Universitario per l'anno 2008 si propone venga così
composto
corsi di TENNIS, EDUCAZIONE FISICA,
A, NUOTO, CALCETTO, "'''''''.'''

€ 95.000,
€ 15.
€
€ 10.000,qo
€ 5.000,00 : /
€ 85.000,00
€ 5.000,00
€ 20.000,00
€ 130.000,00

Immagini dalla Piscina

