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5.1 Commissione spazi studenti ed eventi ludici studenti, di cui al D.R. n.
1595/2018 - Esiti dei lavori e proposta
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 12/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;
• Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012,
e ss.mm.ii;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 208/18 del 29.05.2018, con la
quale è stata approvata l’istituzione di una Commissione ad hoc con il
compito di procedere alla revisione e alla semplificazione del
Regolamento Eventi Ludici e del Regolamento per l’utilizzo temporaneo
e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”;
• Esaminate le modifiche proposte dalla suddetta Commissione - istituita
con D.R. n. 1595 del 20 giugno 2018 - al Regolamento per l’utilizzo
temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.
3284 del 19 dicembre 2017, evidenziate nel testo sinottico allegato parte
integrante della relazione;
• Preso atto dell’auspico, rivolto dal senatore Caiazzo al Consiglio di
Amministrazione, affinché lo stesso valuti la possibilità di includere
nella gratuità per gli studenti anche gli spazi congressuali, ivi comprese
l’Aula Magna e l’Aula Organi Collegiali del Rettorato (art. 3, lett. a)-bis);
• Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo,
De Toma, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santarelli, Scandolo, Subiaco
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- di approvare le modifiche al Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o
occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, di cui al D.R. n. 3284/2017 del 19.12.2017,
evidenziate nel testo sinottico allegato parte integrante della presente
delibera;
- di approvare la proposta della Commissione rivolta al Consiglio di
Amministrazione, affinché lo stesso valuti di conferire mandato agli
uffici dell’Amministrazione e al Centro di servizi Sapienza CREA –
Nuovo Teatro Ateneo, di approfondire la fattibilità tecnico-giuridica e la
sostenibilità economico-finanziaria dell’acquisizione di una struttura
temporanea (palco smontabile ovvero furgone convertibile, con impianti
annessi) in disponibilità della Sapienza (da acquisire in noleggio o a
titolo definitivo) e dei relativi servizi di organizzazione, di bigliettazione,
di limitazione degli accessi e di sicurezza, funzionali all’organizzazione
di eventi ludici e di spettacolo.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
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