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Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di

Nell'anno duemilaotto, addì 8 aprile 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:

Amministrazione

..............0 M I S S I S .............. .
Seduta del

Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, praf. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler,
praf. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinata, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele
Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, s,g. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia,
sig. Ivano Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza (entra
alle ore 16.10), sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino
Trapani, dott. Gianluca Viscido; il direttore amministrativo, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
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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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione.
Seduta del
In data 3 novembre 2006, l'Università La Sapienza, la Regione Lazio e
l'Unione Regionale AGIS, al fine di diffondere e promuovere la cultura dello
spettacolo teatrale presso gli studenti universitari, hanno stipulato una
convenzione per l'istituzione, nell'ambito della stessa Università, di un servizio
con due biglietterie per la vendita di biglietti per spettacoli a prezzo ridotto a
favore degli studenti e del personale docente e amministrativo, nonché per la
realizzazione di una serie di attività di diffusione e promozione della cultura
teatrale, attraverso seminari, incontri realizzazioni di laboratori teatrali etc.
In tale ambito è nata, pertanto, l'iniziativa "Teatro ..... 30 e lode" con l'obiettivo di
promuovere la cultura teatrale tra i giovani e di instaurare un rapporto stabile e
duraturo tra il mondo dello spettacolo e quello universitario.
L'atto in esame è scaduto il 02.11.2007. Poiché le parti hanno più volte
espresso la volontà di proseguire la collaborazione e stante il positivo esito
dell'iniziativa desumibile dai dati forniti dall'Agis (nel periodo ottobre 2007 
febbraio 2008 sono stati venduti 1.010 biglietti contro i 625 del periodo ottobre
2006 - febbraio 2007), è stato proposto di rinnovarlo con scadenza al
31.12.2010.
Relativamente agli adempimenti dell'Università "La Sapienza", l'accordo,
r-~u---,.J.. che si allega parte integrante, prevede che questa si impegni a:
;.:P
• mettere a disposizione un locale all'interno della Città Universitaria per la
vendita e la promozione dei biglietti teatrali e cinematografici;
~
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O
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concedere spazi, da concordare volta per volta e sempre che le attività
istituzionali lo consentano, per l'organizzazione di spettacoli, eventi,
~ ;; ~
dibattiti volti a promuovere la conoscenza dello spettacolo dal vivo e per
?
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la diffusione e promozione delle stagioni teatrali e di eventuali iniziative
editoriali;
I
~
• diffondere adeguatamente le attività oggetto della convenzione.
Relativamente ai partners, la convenzione prevede, tra l'altro, che:
• il contributo economico sia totalmente a carico della Regione Lazio che si
impegna ad erogare all'Agis un finanziamento di 40.000,00 € per ogni
annualità;
• il personale per il servizio di biglietteria sia fornito dall'Agis;
• i costi per le utenze e la pulizia del locale-biglietteria siano sostenuti
dall'Agis.
Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
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CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO E L'AGIS PER LA REALIZZAZIONE
DI ATIIVITA' FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLO SPETIACOLO TEATRALE.
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
• Convenzione tra l'Università' degli Studi di Roma "La Sapienza", la
Regione Lazio e l'Agis (ali. 1);
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DELIBERAZIONE N. 54/08
IL CONSIGLIO

Consiglio di
Amministrazione

•
Seduta del

Vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", la Regione Lazio e l'Agis;
• Considerata l'assenza di oneri finanziari per l'Università;
• Presenti e votanti n. 14, maggioranza n. 8: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà,
Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede e Senatore
DELIBERA
•

•

di approvare la convenzione tra l'Università' degli Studi di Roma
"La Sapienza", la Regione Lazio e l'Agis per la realizzazione di
attività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura dello
spettacolo teatrale;
di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione
dell'atto.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
I ENTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO, L'UNIONE REGIONALE AGIS
(ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO) DEL LAZIO E
L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
SERIE DI ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLO
SPETTACOLO E DI UN SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, NELL'AMBITO DELLA
SEDE DELLA STESSA UNIVERSITA', PER LA VENDITA DI BIGLIETTI PER
SPETTACOLI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DEGLI STUDENTI
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212 codice fiscale:
80143490581, in persona deL................ nato a ............. il......... ..... codice fiscale:
...................... , domiciliato per la carica in .................... , Via ............ .

E

L'Unione Regionale AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) del Lazio,
di seguito denominata AGIS con sede legale in Roma, Via Vicenza n. SIa - 00185 Roma,
P.lva: 05395751000 in persona del suo legale rappresentante .................. nato a
... .......... il ... ... ...... ...... , codice fiscale .................. , domiciliato per la carica presso la
sede della AGIS medesima

E
L' Universita' "La Sapienza"[ di seguito denominata Università con sede legale in
Roma
P.le Aldo Moro n.5, P.lVA: 02133771002 in persona del suo legale
il..................... codice
rappresentante, ...................... nato a ...................
fiscale: ................. , domiciliato per la carica in Roma, P.le Aldo Moro n.5.

PREMESSO E CONSIDERATO
che tra le finalità della Regione è quella di promozione e incentivazione dello
spettacolo dal vivo, anche attraverso iniziative promozionali sul costo dei biglietti, la
semplificazione e la diffusione delle modalità di acquisto e prenotazione, in
particolare a favore degli studenti i
che le attività culturali e promozionali legate allo spettacolo dal vivo,
espresse anche nelle strutture associate all'AGIS, possono contribuire a
migliorare l'offerta culturale e la qualità della vita degli studenti universitari
e realizzare una migliore integrazione con la realtà del territorio regionale;
che il Progetto di attività di diffusione e promozione della cultura teatrale
all'interno dell'Università "La Sapienza", come appresso specificato e la
realizzazione di un servizio per la vendita di biglietti teatrali e
cinematografici, a costi ridotti (con uno sconto da un minimo del 150/0 ad un
massimo del 50 % ) e senza l'applicazione di alcun tipo di commissione
d'agenzia, destinati esclusivamente agli studenti e al personale docente e

tecnico - amministrativo della stessa Università promosso e coordinato
dall'Unione Regionale AGIS del Lazio risulta idoneo al raggiungimento delle
finalità previste;
che in relazione alla peculiarità dell'Università coinvolta nella realizzazione
del progetto sopra indicato sono state individuate, in coordinamento con la
stessa, singole modalità di attuazione, in modo da favorire e contribuire alla
partecipazione ed alla crescita del tessuto urbano in cui l'Università
medesima è ubicata e nel contempo consentire agli studenti ed ai docenti di
vivere la realtà urbana ed integrarsi in essai
che la Giunta Regionale, con DGR n.... del....... ha approvato il piano di
riparto dei fondi per attività di promozione culturale e dello spettacolo con il
quale l'importo di €40.000,OO per le annualità 2008, 2009 e 2010 è stato
finalizzato alla realizzazione di un servizio con le caratteristiche di cui sopra.
Tale servizio avrà luogo nell'ambito della sede dell'Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma, per la vendita di biglietti per spettacoli a prezzo ridotto a
favore degli studenti, in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo (AGIS), organismo nazionale al quale aderiscono le maggiori
organizzazioni di categoria della cultura e dello spettacolo;

SI CONVIENE E SI STIPULA
ART.1
(Oggetto della convenzione)
Oggetto della presente convenzione è quello di realizzare sia iniziative che incrementino
la fruizione degli spettacoli teatrali e cinematografici da parte di un pubblico più vasto,
che l'attività di diffusione e promozione della cultura dello spettacolo teatrale presso gli
studenti universitari.

Art. 2
(Adempimenti dell' AGIS)
L'Agis, come sopra rappresentata, al fine di realizzare l'attività di cui alle premesse, si
impegna per ogni annualità del triennio 2008-2010 a:
•

realizzare, in coordinamento con l'Università e subordinatamente alla
disponibilità dell'università stessa, una serie di attività di diffusione e
promozione della cultura teatrale, volte a favorire la conoscenza dello
spettacolo dal vivo, attraverso:

4 seminari tenuti da personalità del modo teatrale in cui affrontare
i temi critici che riguardano il settore, prevedendo un
coinvolgimento attivo del corpo docente e degli studenti
nell'individuazione dei temi;
8 incontri con i protagonisti della stagione teatrale romana
(registi, attori, autori) durante i quali potranno essere realizzati
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

laboratori teatrali (mise en scene), in cui illustrare le tecniche
dell'allestimento scenico e/o cantieri teatrali;
diffondere tempestivamente tutte le informazioni sulle proprie attività di
spettacolo dal vivo, attraverso gli strumenti editoriali e promozionali
appositamente predisposti e realizzati dalla sede regionale dell'AGIS
attivare un servizio per la vendita di biglietti teatrali e
cinematografici, esclusivamente dei teatri e dei cinema della
Regione associati all'Unione Regionale AGIS del Lazio, a costi
ridotti e senza alcuna commissione d'agenzia, da un minimo del
15% ad un massimo del 50% dedicati esclusivamente agli
studenti dell'Università "La Sapienza". Gli studenti dovranno
mostrare, sia nel momento dell'acquisto del biglietto che in quello di
ingresso al teatro, il tesserino universitario che attesti la propria iscrizione.
In alternativa è da considerarsi valida anche la ricevuta dell'awenuto
pagamento della tassa universitaria;
il servizio di biglietteria sarà rivolto anche agli studenti delle sedi
decentrate del Lazio dell'Università La Sapienza. Gli studenti interessati
potranno prenotare telefonicamente i biglietti, e ritirarli presso il
botteghino universitario, durante il consueto orario di apertura;
prevedere l'applicazione di sconti dal 15% al 30% sui biglietti e
sugli abbonamenti riservati ai docenti e al personale
dell'Università "La Sapienza", dietro presentazione di un documento
rilasciato che attesti il proprio ruolo all'interno dell'Ateneo;
sostenere a proprio carico le utenze telefoniche (in base
all'effettivo consumo previo riscontro) con relativa connessione
adsl e sostenerne il relativo costo fino al termine del progetto,
nonché occuparsi del servizio di pulizia del locale, nonché versare
all'Università il rimborso forfettario delle utenze elettriche;
fornire a proprio carico il servizio di informazioni e di biglietteria nel
botteghino per 4 giorni alla settimana per 4 ore al giorno, più 2 ore
aggiuntive al giorno, di cui una dedicata alle attività di preparazione e
apertura e una alle attività di conteggio e chiusura cassa;
ad integrazione del servizio un giorno alla settimana, per 4 ore, sarà
interamente dedicato alle attività di diffusione delle informazioni e di
promozione del progetto e delle iniziative ad esso connesse, anche verso
le sedi decentrate del Lazio dell'Università "La Sapienza";
dare adeguata visibilità alla Regione in tutti gli strumenti
promozionali collegati all'iniziativa;
gestire il personale incaricato di fornire il servizio di biglietteria e
garantire al suddetto personale un regolare contratto e assicurare il
soddisfacimento degli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
stipulare una polizza assicurativa a nome della persona incaricata di
effettuare il servizio di portavalori per conto dell'Agis, restando esclusa
ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell' Amministrazione universitaria
e della Regione Lazio;
gestione amministrativa degli incassi, da ripartire fra tutti i teatri in
base alle vendite effettuate e analisi dei dati di vendita finalizzata alla
elaborazione di statistiche;
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•

gestione dei rapporti istituzionali e organizzazione dei suddetti
incontri con gli artisti; coordinamento delle attività di promozione e cura
dei rapporti con le compagnie, con i teatri e con i docenti.

Art. 3
(Adempimenti dell'Università)
L'Università s'impegna, in coordinamento con l'AGIS, nel triennio 2008-2010 a:
•
•

•

•
•

concedere un locale all'interno della città universitaria per la
vendita e la promozione dei biglietti teatrali e cinematografici;
mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze
connesse all'attività istituzionale dell'Università, spazi, la cui
ubicazione sarà concordata di volta in volta, per la realizzazione
dell'attività di diffusione e promozione delle iniziative di cui al
precedente art. 2. In particolare potranno essere concessi
temporaneamente spazi all1nterno delle sedi universitarie per la
promozione delle stagioni teatrali, di eventuali iniziative editoriali
e per la realizzazione di spettacoli, eventi, dibattiti volti a
promuovere la conoscenza dello spettacolo dal vivo;
verificare congiuntamente la possibilità di utilizzare l'Aula Magna
del Rettorato o di altro spazio concordato per iniziative legate alla
diffusione della cultura teatrale (convegni, presentazioni di produzioni
teatrali, etc.);
sostenere e diffondere, attraverso tutti gli strumenti a sua
disposizione, le iniziative promozionali e di spettacolo che
verranno concordate;
contribuire alla diffusione delle informazioni relative al servizio di
biglietteria anche presso le sedi decentrate del Lazio, attraverso tutti gli
strumenti divulgativi a propria disposizione, affinchè gli studenti siano a
conoscenza dell'opportunità e delle modalità per usufruirne.
ART. 4
(Adempimenti della Regione)

La Regione si impegna:
ad erogare all'Unione Regionale Agis Lazio, i seguenti finanziamenti:
anno finanziario 2008 €40.000,OO, con le seguenti modalità:
a) il 50% successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione;
b) il 50% a saldo, successivamente alla presentazione e alla verifica del consuntivo
economico delle attività svolte, corredato da dettagliata relazione sulle iniziative realizzate;
anno finanziario 2009 €40.000,OO, con le seguenti modalità:
a) il 50% successivamente alla approvazione della legge regionali de bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario di competenza;
b) il 50 0/0 a saldo, successivamente alla presentazione e alla verifica del consuntivo
economico delle attività svolte, corredato da dettagliata relazione sulle iniziative realizzate;
4

anno finanziario 2010 €40.000,OO, con le seguenti modalità:
a) il 50% successivamente alla approvazione della legge regionali del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario di competenza;
b) il 50% a saldo, successivamente alla presentazione e alla verifica del consuntivo
economico delle attività svolte, corredato da dettagliata relazione sulle iniziative realizzate.

ART. 5
(Modalità e verifiche da parte della Regione)
La Regione, si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo con le modalità che riterrà più
opportune, sia in accordo con l'Università che autonomamente, verifiche e controlli sugli
adempimenti oggetto della convenzione.
La Regione si riserva, altresì la facoltà di procedere alla proporzionale riduzione del
finanziamento concesso:
a) in presenza di documentazione non idonea a giustificare una parte del rendiconto
consuntivo presentato:
b) in caso di difformità parziale dell'attività svolta rispetto a quella concordata.

La Regione può inoltre procedere alla revoca del finanziamento concesso (anche su
segnalazione dell'Università per quanto riguarda i successivi punti 2 e 3):
1. quando siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa
2. quando venga realizzata un'attività diversa da quella prevista nel progetto
3. qualora, a suo insindacabile giudizio, il botteghino teatrale fornisca un servizio
non conforme alle modalità della presente convenzione. Tale comunicazione
awerrà mediante lettera A.R. e preawiso di trenta giorni.

Art. 6
(Modalità e verifiche da parte dell'Università)
L/Università si riserva altresì la facoltà di risolvere la presente convenzione, previa
diffida ad adempiere, nel caso in cui venga riscontrata una grave difformità nelle
modalità di svolgimento del servizio, rispetto a quanto previsto nella presente
convenzione.

ART. 7
(Risarcimento danni)
L 'Agis si impegna a risarcire l'Università dei danni eventualmente causati, a persone e
cose, nell'ambito dello svolgimento dell'attività, oggetto della presente convenzione.

ART. 8
(Durata della convenzione)
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La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2010,
rinnovabile previa comunicazione scritta di tutte le parti.

ART. 9
(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano tutte le
disposizioni di cui al libro IV del Codice Civile.

ART. 10
(Oneri Fiscali)
Sono a carico dell'Agis tutte le spese e gli oneri fiscali relativi all'attuazione della
presente Convenzione secondo le vigenti disposizione in materia, comprese quelle
inerenti la registrazione della convenzione stessa.

ART. 11 .
(Controversie)
In caso di controversia le parti convengono, ai sensi dell'art.28 del Codice di Procedura
Civile, che il Foro competente in via esclusiva a giudicare della controversia stessa sia
quello di Roma

Regione Lazio

AGIS Lazio

Università La Sapienza

Roma, ................................ .
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