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5.2 Proposta di utilizzo spazi dell'edificio CU007 Tumminelli
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 111/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Vista la delibera n. 55 del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013
concernente, fra l’altro, la proposta di ampliamento dei locali in uso al
Commissariato di P.S. subordinatamente alla definizione di specifici accordi
convenzionali;
 Vista la nota della Questura di Roma del 2 ottobre 2017 concernente la richiesta
di ampliamento degli spazi in uso al Commissariato di P.S. sez. Università per
adeguamento alle esigenze del servizio e alla normativa vigente;
 Considerate le esigenze rappresentate dall’Area per l’Internazionalizzazione
volte a creare all’interno dell’edificio CU007 uno spazio destinato
all’accoglienza degli studenti ERASMUS e ai programmi di mobilità;
 Vista la delibera n. 75 del Senato Accademico del 6 marzo 2018 favorevole al
rinnovo della collaborazione con il Servizio Tedesco per lo Scambio
Accademico DAAD mediante la stipula di una Convenzione che ne preveda
anche la ricollocazione;
 Valutata la proposta di diverso utilizzo degli spazi del piano secondo e del
piano terra dell’edificio CU007 Tumminelli elaborata dall’Area Gestione
Edilizia;
 Considerate le risorse necessarie per la realizzazione complessiva
dell’intervento, stimate in circa € 776.000,00;
 Considerato lo stanziamento sul Budget di previsione 2018 dell’Area Gestione
Edilizia di complessivi € 230.000,00 già destinati alla sistemazione dell’edificio;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del
19 marzo;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la proposta di diverso utilizzo degli spazi del piano secondo e del
piano terra dell’edificio CU007 Tumminelli elaborata dall’Area Gestione Edilizia,
meglio evidenziata nelle planimetrie allegate, che prevede:
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- l’ampliamento dei locali già in uso al Commissariato di P.S. sez. Università,
da realizzare a valle della stipula di apposita Convenzione;
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- la realizzazione al piano terra, nei locali della sezione di Diritto della
Navigazione, oggetto di rilascio da parte della Facoltà di Giurisprudenza, di
uno spazio destinato all’accoglienza studenti ERASMUS e programmi di
mobilità, per le esigenze dell’Area per l’Internazionalizzazione;
- la ricollocazione in un locale al piano terra del Servizio Tedesco per lo
Scambio Accademico DAAD, a valle della stipula di una Convenzione atta a
disciplinare sia le forme di collaborazione sia i profili economici connessi
all’utilizzo degli spazi, in linea con il mandato conferito dal Senato
Accademico agli Uffici competenti dell’Amministrazione Centrale;
- la residua disponibilità di due locali, a disposizione dell’Amministrazione
Centrale, per destinazione da definire.
- di dare mandato all’Amministrazione per il reperimento delle risorse
necessarie per la sistemazione complessiva dell’edificio, nella misura di €
546.000,00, che andranno ad integrare gli stanziamenti sopra indicati, già
disponibili sul Budget dell’Area Gestione Edilizia, per un costo complessivo
dell’intervento stimato in €776.000,00.
La completa realizzazione degli interventi di riqualificazione resta subordinata al
reperimento totale delle risorse necessarie, i cui relativi provvedimenti di
impegno verranno pertanto assunti successivamente.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli
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