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5.6. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Dimensioni e problemi della
ricerca storica” - affidamento della pubblicazione a Sapienza Università
Editrice e recesso contratto dalla Carocci Editore S.p.A.
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 123/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020
di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio 2021;
• Visto il contratto di gestione editoriale stipulato in data 07/04/2021 con
la Carocci s.p.a., in particolare l’art. 10, relativo alle modalità di recesso;
• Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Storia,
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo del 16/04/2021;
• Vista la scrittura contabile n. 57240/2021 del 20/04/2021;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
− di procedere al recesso dal contratto vigente con la Carocci editore
s.p.a, così come disciplinato dall’art 10, mediante lettera firmata dalla
Magnifica Rettrice, trasmessa all’operatore economico a mezzo PEC;
− di attribuire al Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte,
Spettacolo gli eventuali oneri per la liquidazione alla Carocci Editore
s.p.a. del pagamento del “decimo dell’importo dei servizi non eseguiti”,
così come disposto dall’art. 10 del citato contratto;
− di affidare la stampa e la pubblicazione della rivista cartacea
“Dimensioni e problemi della ricerca storica” a Sapienza Università
Editrice.
Il costo previsto per l’affidamento dell’incarico annuale a Sapienza
Università Editrice è pari a € 3.654,00, integralmente a carico del
Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo, e trova
copertura sul conto A.C.13.05.110.140 - Rimborsi a Sapienza Università

Editrice (costi) - Rapporti con le strutture, UA.S.013, scrittura contabile n.
57240/2021 del 20/04/2021.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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