SAP1ENZA
UNIVERSITÀ 01 ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

-7 DIC. 2010

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.35), 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, dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.16), sig. Gianfranco
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.
È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28.09.2010, a valle
della discussione svoltasi in ordine al Riordino delle Facoltà, hanno deliberato,
tra l'altro, che: "Le due Scuole speciali confluiscano nella Scuola Superiore di
studi avanzati (SSSA) per svolgere nell'ambito della SSSA attività formativa di
III livello (dottorato, master, alta formazione) mentre, le attività formative di I e/o
1/ livello e le attività di ricerca saranno svolte nell'ambito dei Dipartimenti di
incardinamento dei docenti e coordinate dalle specifiche Facoltà .. ....... ".
AI momento, si ricorda che le attività formative di I e di 1/ livello della Scuola
Speciale Archivisti e Bibliotecari sono transitate, tramite i dipartimenti di
riferimento, nella nUQva Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e
Studi Orientali, mentre quelle della Scuola di Ingegneria Aerospaziale sono
transitate nella nuova Facoltà di Ingegneria civile e industriale.
Per quel che concerne l'attività formativa di III livello si segnala che, con decreti
in corso di ratifica, si è adottato lo stesso criterio delle attività formative di cui
sopra anche per il corso di Specializzazione in "Beni archivistici e librari" della
Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari e per il corso di Dottorato in "Ingegneria
aerospaziale" della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.
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Ciò stante, si ricorda che la Scuola di Studi Avanzati della Sapienza, istituita
con D.R. n 397 del 30.07.2009 (denominata "Scuola Superiore di studi
avanzati" nello Statuto e nelle citate delibere del 21 e del 28.09.2010 ), per
espressa disposizione consiliare assunta in data 28.7.2009 sarà attivata "non
appena perverranno i finanziamenti da parte del MIUR': detti finanziamenti ad
oggi non sono stati ancora erogati e, pertanto, non è possibile dare immediata
esecuzione alle delibere sopracitate.
.
Tuttavia, considerato il dispendio di risorse (uffici di presidenza, organi, risorse
umane e finanziarie) e ai fini di una più efficace razionalizzazione del nuovo
sistema delineato, è stata avanzata al Senato Accademico la proposta di: i)
disattivazione dei Centri di spesa della Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari
e della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, alla data del 31.12.2010, e di ii)
sospensione temporanea delle Scuole e dei relativi organi rappresentativi con il
conseguente trasferimento delle attività residue e dei relativi fondi ai
Dipartimenti di afferenza dei docenti (Dipartimento di Scienze documentarie,
linguistico-filologiche e geografiche, Dipartimento di Ingegneria astronautica,
elettrica ed energetica). Il Senato Accademico, nella seduta del 30.11.2010, si
è espresso a favore della proposta che si sottopone, pertanto, all'esame di
questo consesso.
Si precisa a riguardo che, non appena sarà attivata la suddetta Scuola
Superiore, si procederà a farvi confluire le due strutture in argomento per
svolgere nell'ambito della SSSA attività formativa di 1/1 livello come disposto dal
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Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle
sedute del 21 e del 28.09.2010.
Il Presidente invita a deliberare.
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.....•.... OMISSIS ....•....
DELIBERAZIONE N. 277110
IL CONSIGLIO
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 188 del 13.08.2010, in
particolare l'art. 1, comma 8;
• Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del
21.09.2010 e del 28.09.2010, in merito al "Riordino delle Facoltà";
• Viste, altresì, le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del
21.07.2010 e del 28.07.2009, in merito all'istituzione della Scuola di
Studi Avanzati della Sapienza;
• Considerata la necessità di una più efficace razionalizzazione del
sistema complessivamente delineato con la propria precedente
delibera del 21.9.2010, in piena coerenza con le disposizioni
previste dal nuovo Statuto;
• Rilevata pertanto, la necessità di procedere alla sospensione
temporanea della Scuola di Ingegneria aerospaziale e della Scuola
speciale Archivisti e bibliotecari e dei relativi organi rappresentativi,
nelle more dell'attivazione della suddetta Scuola di Studi Avanzati
della Sapienza;
• Vista la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del
30.11.2010;
• 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 prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni,
Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina,
Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e
Morrone
DELIBERA
•
•
•

la temporanea sospensione della Scuola di Ingegneria aerospaziale
e della Scuola speciale Archivisti e bibliotecari;
la disattivazione dei relativi centri di spesa alla data del 31.12.2010;
il trasferimento delle attività residue delle due Scuole e dei relativi
fondi ai Dipartimenti di afferenza dei docenti (Dipartimenti di
Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche e di
Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica);
:
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•

di dare mandato all' Amministrazione affinché ponga in essere tubi i
prowedimenti connessi e consequenziali atti a dare pi~na
esecutività alla presente delibera.
'

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEPRETARIO

IL PR SIDENTE

Carl~'Amore

Luig'
•••••••.•• O M I S S I S .........
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