SAPIENZA
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.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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ATTUAZIONE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA- SEDUTA DEL
06.07.2010 - COMPLESSO VIA PRINCIPE AMEDEO 184 - Richiesta spazi
per ospitare Univers.ilà. Coreana .
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta da parte del Preside della
Facoltà di Studi Orientali finalizzata all'ottenimento di un parere circa la
possibilità di ricavare , presso l'atrio sito al piano terra del Complesso di Via
Principe Amedeo, 184, un locale ove ospitare gli uffici dell'Università Coreana
Kyung Hee, con la quale è in corso la stipula di un accordo di collaborazione
interuniversitario, ipotizzando due soluzioni.
L'Ufficio tecnico, con nota 21.6.2010, ha manifestato riserve di carattere
tecnico che sconsigliano la realizzazione del progetto, così come presentato dal
Preside della Facoltà di Studi Orientali.
La Commissione Edilizia, nella seduta del 06.07.2010, preso atto delle
perplessità sollevate dall'U.T. sulla realizzazione del progetto, non ha accolto
l'ipotesi così come formulata dal Preside della Facoltà di Studi Orientali

Ali. in visione:
richiesta Preside della Facoltà di Studi Orientali corredata di planimetria
nota 21.6.2010 U.T. corredata di planimetria
verbale della Commissione Edilizia del 06.07.2010
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DELIBERAZIONE N. 182/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

2 O LUG. 2010

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la richiesta del Preside della Facoltà di Studi Orientali di
ricavare, presso l'atrio - piano terra del Complesso di Via Principe
Amedeo, 184, un locale ove ospitare gli uffici dell'Università
Coreana;
• Vista la nota della Ripartizione VII - Attività edilizie del 21.6.2010;
• Visto il verbale della Commissione Edilizia del 06.07.2010;
• Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: 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, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
DELIBERA

di non accogliere l'ipotesi di concessione dello
spazio a favore
dell'Università Coreana Kyung Hee, presso la Ex Caserma Sani, così come
formulata dal Preside della Facoltà di Studi Orientali .
In vista della stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università "La
Sapienza" e l'Università Coreana Kyung Hee sarà possibile concedere a
tale struttura uno spazio alternativo presso la Ex Caserma Sani,
nell'ambito delle disponibilità ivi in dotazione alle Segreterie della Facoltà
di Sociologia, destinate ad essere trasferite in altra sede.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S RETARIO
Cari Musto D'Amore

IL PRESIDE TE
~
Luigi
i
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Università degli Studi di Roma "la Sapienza'

MOO.1oo3

