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………… O M I S S I S …………..
6.1. Gestione delle aule didattiche
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 374 del 17 settembre 2013
con la quale sono stati fissati i principi per la gestione delle aule
didattiche;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 24 settembre
2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per
quanto di competenza, i citati principi per la gestione delle aule
didattiche;
 Viste le circolari n. 55475 del 30 settembre 2013 in tema di gestione delle
aule e n. 10955 del 21 febbraio 2013 in tema di manutenzioni;
 Considerate le ulteriori attività promosse dall’Ateneo in funzione della
sostenibilità dell’offerta formativa e della qualità degli spazi ad essa
destinati;
 Considerato che, per il prossimo futuro, il Piano di sviluppo edilizio di
Sapienza, già approvato dagli Organi Collegiali, consentirà la
realizzazione di ulteriori nuove Aule presso la sopraelevazione
dell’Edificio di Giurisprudenza e Scienze Politiche, il Complesso Regina
Elena, il comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, il Comparto C10, il
Complesso di San Pietro in Vincoli, l’Area ex SDO di Pietralata;
 Considerate le criticità che permangono in materia di gestione delle aule
didattiche;
 Considerata, pertanto, la necessità di rivedere le modalità di gestione
degli spazi dedicati alla didattica, richiamando le funzioni e
responsabilità di Facoltà e Dipartimenti, e prevedendo forme di
intervento al fine di assicurare una razionale utilizzazione degli spazi e
quindi un servizio adeguato alle esigenze degli studenti;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 318 del 6 novembre 2018 che
ha delineato le ulteriori iniziative da intraprendere, a cura della
Governance e dell’Amministrazione
PRENDE ATTO
delle modalità di gestione delle aule didattiche promosse dall’Ateneo,
raccomandando alle Facoltà e ai Dipartimenti, ciascuno per la parte di
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competenza, di garantire una ottimale utilizzazione degli spazi dedicati alla
didattica.

13 novembre 2018

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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