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Nell'anno duemiladieci, addì 20 luglio alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0041120 del 15.07.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

2 O LUG. 2010

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il proretto re , prof. Francesco
Avallane; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.10), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglia, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe
Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
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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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Consiglio dì

ATTUAZIONE PROPOSTE COMMISSIONE EDILIZIASEDUTA DEL
06.07.2010 
LOCALE ADIACENTE CIAO - Richiesta spazio per ospitare Welcome
Office

Amministrazione

Seduta del

2 O LUG. 2010

Il Presidente comunica che occorre destinare uno spazio nella Città
universitaria per ospitare un ufficio dedicato all'accoglienza di studenti stranieri
(Welcome Office).
l'U.T. con nota in data 23.6.2010, dopo aver esperito i necessari sopralluoghi,
atti ad accertare una idonea collocazione della struttura, ha individuato uno
spazio, adiacente al locale ove è ubicato il CIAO, presso il Palazzo del
Rettorato meglio indicato nella planimetria parte integrante alla presente
relazione.
Il Presidente evidenzia che la prospettata . collocazione logistica del Welcome
Office andrebbe a completare, l'offerta di servizi all'intemo della città
universitaria a disposizione dell'utenza studentesca, nell'area individuata
limitrofa al CIAO ed all'Ufficio accoglienza per disabili .
la Commissione Edilizia, nella seduta del
06.07.2010, ha espresso,
all'unanimità, parere favorevole, alla prospettata collocazione del Welcome
Office, presso gli spazi adiacenti il CIAO.
Ali. in visione:
Verbale della Commissione Edilizia del 06.07.2010
Ali. parte integrante:
Planimetria allegata a nota U.T. 23.6.2010

--~

cD

='
-

-

4"

f-i
Ul

CI:)

>

o.;
~

Università degli Stum di Roma "La Sapienza"

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 177/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

2 O LUG. 2010

•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la nota della Ripartizione VII - Attività edilizie del 23.6.2010,
corredata di planimetrie;
Visto il verbale della Commissione Edilizia del 06.07.2010;
Presenti e votanti n. 20. maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

di approvare la destinazione di uno spazio nella Città Universitaria, nel
locale adiacente il CIAO, ad ufficio per l'accoglienza degli studenti
stranieri (Welcome office), come evidenziato nella planimetria allegata.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S GRETARIO
Cari Musto D'Amore
++++++++++++++
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