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………… O M I S S I S …………..
3.1. Piano integrato 2019 di Sapienza Università di Roma – Aggiornamento
2 aprile 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 104/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
 Visto lo Statuto della Sapienza, in particolare l’art. 4, comma 10; l’art. 18,
comma 2, lett. e); l’art. 19, comma 2, lett. c); l’art. 20, comma 2, lett.a);
 Viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
Performance delle università statali italiane” emanate dall’Anvur nel
luglio 2015;
 Visto il documento “Obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2019”,
approvato dal Senato Accademico con delibera n. 376 dell’11 dicembre
2018 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 431 del 4
dicembre 2018;
 Viste le delibere n. 2 del 29 gennaio 2019 del Consiglio di
Amministrazione e n. 32 del 12 febbraio 2019 del Senato Accademico con
le quali è stato approvato il documento “Piano Integrato 2017-2019 di
Sapienza Università di Roma – aggiornamento 2019” ed è stato
deliberato di procedere all’integrazione dello stesso con gli obiettivi di
Dipartimenti e Facoltà entro il primo trimestre 2019;
 Vista la delibera n. 50 del 19 febbraio 2019 del Consiglio di
Amministrazione, concernente la previsione di un obiettivo per i Direttori
di Dipartimento relativa al monitoraggio degli spazi dipartimentali ai fini
della loro razionalizzazione;
 Visti i decreti rettorali n. 3284 del 21 dicembre 2018 e n. 817 del 28
febbraio 2019, con i quali il Rettore ha, rispettivamente, istituito il Gruppo
di Lavoro per la verifica e il monitoraggio della pianificazione strategica
triennale dei Dipartimenti e delle Facoltà ed ampliato le competenze dello
stesso per quanto riguarda le attività di Terza Missione;
 Vista la disposizione direttoriale n. 815 del 20 febbraio 2019, con la quale
sono state modificate e/o integrate le competenze di alcune Aree
dirigenziali già delineate e approvate con la D.D. n. 3969 del 26.07.2016;
 Vista la delibera n. 89 con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 26 marzo 2019, ha approvato il documento “Piano Integrato 20172019 di Sapienza Università di Roma – Aggiornamento marzo 2019”;
 Considerato che per il 2019 il presente Piano assolve alle funzioni di
Piano Esecutivo di Gestione, previsto dall’art. 22, comma 2, lett. c) del
vigente Statuto;
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 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
2 aprile 2019

- di approvare il documento allegato parte integrante dal titolo “Piano
Integrato 2017-2019 di Sapienza Università di Roma – Aggiornamento
marzo 2019”;
- di attribuire, per la futura valutazione dei risultati dei Direttori, un peso
differente ai due obiettivi per i Dipartimenti in funzione della diversa
rilevanza degli stessi: 80% per l’obiettivo sull’aggiornamento/revisione
del Piano strategico di Struttura e 20% per l’obiettivo sul monitoraggio
degli spazi.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

