SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 "'PR. 2011

Nell'anno duemilaundici, addì 19 aprile alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0026584 del 14.04.2011, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Bittoni (entra alle ore 15.55), dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Matteo
Fanelli, dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.06), sig.
Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
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Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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RIVISTE DI PROPRIETA' DELL'ATENEO - CONTRATTO CON LA CASA
EDITRICE "EDIZIONI NUOVA CULTURA" PER LA GESTIONE DEL
PERIODICO "PERIODICO DI .NERALOGIA".

Seduta del

19 APR. 2011

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente
relazione predisposta dal Settore VIII della Ripartizione I Affari Generali.
Il Dipartimento di Scienze della Tena ha trasmesso, con nota del 6 aprile 2011,
l'estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento dell'1 aprile 2011, unitamente
al contratto da stipulare con la Casa Editrice "Edizioni Nuova Cultura", con sede
in Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5, per la gestione (stampa, distribuzione e
vendita) del periodico di proprietà dell'Ateneo "Periodico di Mineralogia",
quadrimestrale a carattere scientifico iscritto nel Registro della Stampa tenuto
dalla Cancelleria del Tribunale CMIe di Roma 1'11 luglio 2000, al numero 313/00.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Tena, a seguito dell'esame dei
preventM sottoposti dalle Case editrici "Edizioni Nuova Cultura", "Centro Stampa
Ateneo" e "Scienze e Lettere", ha deliberato la scelta dell'editore "Edizioni Nuova
Cultura" in quanto risultata essere la più idonea per economicità e per offerta di
maggiori servizi.
Il contratto in questione, che si allega in copia, è conforme allo schema adottato
da questo Ateneo e costituisce parte integrante del presente verbale.
Tutto ciò premesso si invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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•

contratto da stipulare con la Casa Edibice "Edizioni Nuova Cultura"

fALLEGATI IN VISIONE
•

Estratto del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra - Seduta
dell'1 aprile 2011
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DELIBERAZIONE N. 87/11
IL CONSIGLIO

Seduta del

, 9 APR. 2011

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Esaminato Il contratto da stipulare con la Casa Editrice "Edizioni
Nuova Cultura" con sede in Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5 per la
gestione (stampa, distribuzione e vendita) del periodico
quadrimestrale a carattere scientifico di proprietà dell' Ateneo
"Periodico di Mineralogia" trasmesso dal Dipartimento di Scienze
della Terra;
• Considerato che il contratto in questione è conforme allo schema
adottato da questo Ateneo;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti e votanti n. 20 : a maggioranza con i n. 18 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
generale e dai consiglieri: Barbieri, Blffoni, Caivano, Cavallo,
Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino, Saponara,
Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, e con le n. 2 astensioni dei
consiglieri De Nigris Urbani e Romano
DELIBERA
•

di approvare la stipula del contratto con la Casa Editrice "Edizioni
Nuova Cultura" con sede in Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5 per la
gestione (stampa, distribuzione e vendita) del periodico "Periodico
di Mineralogia", quadrimestrale a carattere scientifico di proprietà
dell' Ateneo, iscritto nel Registro della Stampa tenuto dalla
Cancelleria del Tribunale Civile di Roma 1'11 luglio 2000, al numero
313/00;
• di autorizzare il Rettore alla firma dello stesso.

Le spese notarili relative alla stipula del contratto e quelle da sostenere
per il deposito in Tribunale degli atti riguardanti il mutamento intervenuto
nella gestione (stampa, distribuzione e vendita) del periodico "Periodico
di Mineralogia", ammontanti ad Euro 1.000,00 (mille), graveranno sul
Conto 5.1.3.1 "Oneri vari straordinari" del bilancio universitario, esercizio
finanziario 2011.
Letto, a . provato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL PRi~!~~)JiJ
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