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………… O M I S S I S …………..
4.1. Commissioni del Consiglio di Amministrazione – Sostituzione componente
studentesca
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 141/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il vigente Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Visti i DD.RR. n. 2896 e n. 2897 del 23 novembre 2016 con i quali è stata ridefinita
la composizione delle Commissioni permanenti e ad hoc del Consiglio di
Amministrazione e delle Commissioni Miste del Senato/Consiglio;
 Visto il D.R. n. 965 del 29 marzo 2018 con il quale sono stati nominati i nuovi
rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Consiglio di
Amministrazione;
 Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della componente
studentesca prevista nelle Commissioni permanenti e nelle Commissioni ad hoc
del Consiglio di Amministrazione;
 Considerato, altresì, che i Rappresentanti degli studenti in Consiglio di
Amministrazione hanno chiesto di poter indicare direttamente al Rettore i
nominativi del Rappresentante degli studenti da designare quale membro
effettivo e supplente in seno ad alcune delle predette Commissioni;
 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 confermare le seguenti Commissioni:
COMMISSIONE TASSE PER GLI STUDENTI
Con il compito di effettuare la rimodulazione delle tasse universitarie.
COMMISSIONE BILANCIO
Con il compito di effettuare l’esame istruttorio del bilancio di previsione,
dell’assestamento e del conto consuntivo predisposti dall’Amministrazione.
COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E I REGOLAMENTI
INTERNI
Con il compito di istruire i regolamenti di competenza del Consiglio, il cui esame ne
sia deferito espressamente dal Rettore, in funzione acceleratoria dei lavori del
Consiglio.
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COMMISSIONE EDILIZIA
Con il compito di effettuare l’esame istruttorio relativo all’acquisizione, all’alienazione,
all’utilizzazione del patrimonio edilizio e agli interventi edilizi di competenza del
Consiglio di Amministrazione.
COMMISSIONE POLICLINICO E AZIENDE OSPEDALIERE
Con il compito di definire i rapporti tra l’Università La Sapienza e l’Azienda Policlinico
Umberto I e le Aziende ospedaliere.
COMMISSIONE PER LE INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
Con il compito di provvedere alle iniziative culturali e sociali degli studenti.
COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL
POTENZIAMENTO CENTRO STAMPA ATENEO E DELLA CASA EDITRICE
SAPIENZA
Con il compito di verificare le capacità funzionali e produttive del Centro Stampa e
della Casa Editrice Sapienza.
COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE
FIGURE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A E B
Con il compito di esaminare le problematiche relative alle figure dei ricercatori a tempo
determinato di tipo A e B.
COMMISSIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI ALLE
STRUTTURE DELLA SAPIENZA
Con il compito di individuare criteri idonei a consentire una migliore omogeneizzazione
e aggregazione degli spazi assegnati alle singole strutture che ne favoriscano
funzionalità e identità di luogo.
COMMISSIONE QUOTA DELL'UTILE ESERCIZIO 2016
Con il compito di valutare il miglior utilizzo della rimanente quota dell'utile di esercizio
2016 destinata per interventi a favore degli studenti.
COMMISSIONE MISTA CENTRI E CONSORZI
Con il compito di esaminare le proposte per la costituzione, la partecipazione, il
recesso e le attività di monitoraggio sui Centri e Consorzi.
COMMISSIONE MISTA PER LE RIVISTE DI PROPRIETÀ DELL’ATENEO
Con il compito di esaminare le problematiche concernenti le modalità di pubblicazione
delle Riviste di Ateneo; conferma, revisiona o modifica i criteri di ripartizione dei relativi
contributi; esamina le richieste di acquisizione di nuove riviste da parte dell’Ateneo.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Consiglio di
Amministrazione
Seduta del
24 aprile 2018

 di non confermare le seguenti Commissioni:
COMMISSIONE RAPPORTI ECONOMICI TRA AZIENDA POLICLINICO E
SAPIENZA
Con il compito di approfondire la situazione in merito ai rapporti economici tra
l’Azienda Policlinico Umberto I e la Sapienza Università di Roma.
(Sussunta nella corrispondente commissione permanente).
COMMISSIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
STUDENTESCHE RICONOSCIUTE DA SAPIENZA
Con il compito di predisporre un Regolamento che disciplini le modalità di iscrizione
ad un Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute da Sapienza, nonché le
condizioni per l’eventuale concessione di spazi alle Associazioni iscritte.
(LAVORI CONCLUSI).
COMMISSIONE PER OTTIMIZZARE LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE
CERTIFICAZIONI SUI CFU MATURATI DAGLI STUDENTI
Con il compito di ottimizzare le modalità di registrazione delle certificazioni sui CFU
maturati dagli studenti con particolare riferimento alle valutazioni intermedie e alle
idoneità conseguite.
(LAVORI CONCLUSI).
COMMISSIONE CENTRO LINGUISTICO
Con il compito di esaminare le problematiche relative all’istituzione del Centro
Linguistico e di formulare specifiche proposte in merito. (LAVORI CONCLUSI).
COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Con il compito di analizzare le ipotesi di gestione degli impianti sportivi alternativa a
quella del CUS Roma. (LAVORI CONCLUSI).
COMMISSIONE NUOVA BIBLIOTECA UNIFICATA DI LETTERE
Con il compito di analizzare, sotto l’aspetto procedurale, tecnico e dei relativi costi e
benefici, anche alla luce della nuova normativa in materia di appalti pubblici, quanto
finora svolto dall’Area Gestione Edilizia relativamente alla realizzazione della Nuova
Biblioteca Unificata di Lettere. (LAVORI CONCLUSI).
COMMISSIONE MISTA PER I VINCOLI DI COMPATIBILITÀ NORMATIVA, DI
BILANCIO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE IN MATERIA DI
PERSONALE DOCENTE E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Con il compito di esaminare i vincoli di compatibilità normativa e di bilancio e il
personale tecnico-amministrativo. (LAVORI CONCLUSI).
COMMISSIONE PER LA CERIMONIA DELLE LAUREE
Con il compito di formulare proposte per regolamentare, in modo solenne, la prova
finale dell’esame di laurea e la consegna delle relative pergamene. (LAVORI
CONCLUSI);
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 di designare gli studenti Antonio Lodise e Giuseppe Benincasa quali
rappresentanti degli studenti e delle studentesse in seno alle Commissioni
permanenti e ad hoc del Consiglio di Amministrazione di seguito riportate:
- Commissione Tasse per gli Studenti (due componenti);
- Commissione per le Iniziative Culturali e Sociali degli Studenti (due componenti);
- Commissione quota dell’utile esercizio 2016 (due componenti);
 di dare mandato al Rettore di designare il Rappresentante degli studenti
effettivo e supplente in seno alle Commissioni di seguito indicate i cui
nominativi saranno comunicati congiuntamente e formalmente dai
Rappresentanti degli studenti medesimi nel Consiglio di Amministrazione:
- Commissione Bilancio (due componenti di cui uno supplente);
- Commissione per il Regolamento di Contabilità e i Regolamenti Interni (due
componenti di cui uno supplente);
- Commissione Edilizia (due componenti di cui uno supplente);
- Commissione Policlinico e Aziende Ospedaliere (due componenti di cui uno
supplente).
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 …………..
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