SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

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

............. OMISSIS ............ .

2 O LUG. 2010

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 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 Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe
Romano; il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore. che assume le
funzioni di segretario.
1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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ATTUAZIONE PROPOSTE COMMISSIONE EDILIZIA - SEDUTA DEL

06.07.2010 
Clrr~~_UN!V.E~.§.I.:rARIA -:-J~pazi da destinare a Merchandising e CTS
ç-

Seduta del

2 O LUG. 2010

•

•

Il Presidente rende noto che è necessario trovare una collocazione
adeguata al merchandising dell'Università all'interno della città
Universitaria.
Nella logica di far gravitare le attività destinate all'utenza studentesca ,
concentrandole nelle vicinanze del palazzo dei servizi generali, si è
ipotizzato di collocare la struttura in uno spazio ricavato nell'atrio
dell'economato, senza con ciò inficiare la funzionalità degli sportelli.
Il Presidente rende noto che, presso l'Economato, parallelamente alla
soluzione logistica individuata per il Merchandising, può essere prevista
la sistemazione del Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS), il
quale ha avanzato istanza, da ultimo con nota del 06.04.2010, di poter
fruire di spazi all'interno della C.U. per lo svolgimento delle proprie attività,
.
dietro pagamento di un canone di locazione.
All'uopo l'U.T. ha predisposto elaborati planimetrici dai quali si rileva
l'ipotesi di collocazione delle due strutture in due distinte aree nell'atrio
antistante gli sportelli dell'Economato.
La Commissione Edilizia, nella seduta del 06.07.2010, preso atto del
progetto elaborato dall'U.T. per la collocazione del Merchandising e del
C.T.S.
negli spazi individuati presso l'Economato dell'Università, ha
espresso, all'unanimità parere favorevole rispetto a quanto prospettato.
AlI. in visione:
richiesta CTS del 06.04.2010
verbale della Commissione Edilizia del 06.07.2010
Ali. parte integrante:
Progetto utilizzazione spazi economato elaborato da U.T.
>
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DELIBERAZIONE N. 178/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

2 O LUG. 2010

•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il verbale della Commissione Edilizia del 06.072010;
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, dal pro rettore, dal
direttore amministrativo e dal consiglieri: Barbieri, Biffonl, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

di destinare due distinte aree all'interno dell'atrio antistante gli sportelli
dell'Economato, rispettivamente al Merchandising ed al C.T.S. come
meglio evidenziato nell'elaborato planimetrico allegato.
Il C.T.S. dovrà farsi carico, in relazione agli spazi concessi, del canone di
locazione e degli oneri di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione invita l'Amministrazione a presentare, in
una prossima seduta, una proposta di riprogettazione complessiva degli
spazi da destinare al Merchandising nella Città universitaria e nelle
Facoltà esterne.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LUi)jfY
IL PRESIDENTE
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