Pag 1

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

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 318/18

IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la propria delibera n. 374 del 17 settembre 2013 con la quale sono
stati fissati i principi per la gestione delle aule didattiche;
 Vista la delibera n. 221/13 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 la circolare n. 55475 del 30.9.2013 in tema di gestione delle aule e
la circolare n. 10955 del 21.2.2013 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, altresì, che 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;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso di ampio e articolato dibattito
PRENDE ATTO
delle modalità di gestione delle aule didattiche promosse dall’Ateneo
E
 Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi,
Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
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- di dare mandato alla Commissione Didattica, di concerto con il Delegato
del Rettore alla gestione tecnica e dei dati per la didattica, professor
Antonio D’Andrea, di procedere ad una tempestiva analisi della
collocazione delle lezioni del secondo semestre dell’anno accademico
2018-2019
in
spazi
dimensionalmente
adeguati,
finalizzata
all’ottimizzazione della fruizione della didattica in ossequio al principio
consolidato di vicinanza alla sede del Dipartimento e della Facoltà di
riferimento dei Corsi di Studio;
- che il competente Ufficio dell’Area patrimonio e servizi economali
predisponga una nota a firma congiunta del Rettore e del Direttore
Generale indirizzata ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e ai
Responsabili Amministrativi Delegati, richiamando i medesimi, ciascuno
per la parte di rispettiva competenza, ad una gestione puntuale delle
Aule, al fine di garantire un’ottimale utilizzazione degli spazi dedicati alla
didattica, ricordando altresì la presenza, presso la predetta Area, di
personale dedicato ad attività di supporto nel monitoraggio dello stato
manutentivo delle Aule;
- di dare mandato al Prorettore Vicario e al senatore Pietro Maioli di
verificare con l’Area patrimonio e servizi economali e il Centro
InfoSapienza le possibilità di innovazione di tipo anche tecnologico per
migliorare l’utilizzazione delle Aule;
- che i Rappresentanti degli studenti collaborino in senso propositivo,
segnalando alle strutture ed agli Uffici competenti eventuali disfunzioni
nella fruizione delle Aule, al fine di risolvere le criticità riscontrate.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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