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………… O M I S S I S …………..
7.1. Piano di interventi edilizi con finalità di valorizzazione del patrimonio
immobiliare (Piano finanziamento B.E.I.)
26 giugno 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 248/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Considerato che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5
aprile 2018, deliberazione n. 110, è stato deliberato di:
- “dare mandato al ProRettore Vicario di acquisire dalla Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale una dettagliata relazione sulle attività
scientifiche e sperimentali che i gruppi di ricerca dei dipartimenti
esplicheranno presso il Comparto C10, con le modalità di gestione dei
laboratori anche in termini di risorse economiche e di personale
dedicato dettagliando anche gli spazi che verranno liberati presso la
sede di San Pietro in Vincoli da riconvertire in aule e luoghi di
socializzazione;
- di riesaminare in una successiva seduta utile, acquisita la relazione
succitata: gli ulteriori elementi strutturali, murari ed impiantistici da
inserire nella fase progettuale esecutiva per la riqualificazione del
Capannone C10; la proposta per la riqualificazione degli spazi che
saranno liberati presso la sede di San Pietro in Vincoli da riconvertire
in aule e luoghi di socializzazione.”;
 Tenuto conto di quanto emerso durante la seduta della Commissione
Edilizia del 19 giugno 2018;
 Letta la proposta di Addendum al Contratto di prestito sottoscritto con
la BEI il 21 dicembre 2016 predisposta dall’Area Patrimonio e Servizi
Economali relativa all’integrazione del sottoprogetto “Aule didattiche”
della parte relativa agli interventi di riqualificazione dei laboratori, senza
ulteriori oneri a carico dell’Ateneo;
 Tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione Edilizia nel
corso della seduta del 19.06.18 in merito al non immediato interesse
dell’Ateneo al trasferimento della Biblioteca Alessandrina all’interno del
nuovo edificio Biblioteca Unificata di Lettere;
 Tenuto conto che la Commissione Edilizia nella predetta riunione del 19
giugno 2018, non essendo pervenuta alcuna relazione sul Comparto C10
da parte del Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, ha
dato mandato al Pro-Rettore Vicario, prof. Renato Masiani e al Professor
Bartolomeo Azzaro di convocare il Preside con i Direttori di Dipartimento
affinché formulino una o più proposte al Rettore entro e non oltre il 4
luglio p.v. al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di
effettuare una valutazione definitiva in merito nella seduta programmata
per il 17 luglio 2018;
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PRENDE ATTO
26 giugno 2018

dello stato di avanzamento dei progetti BEI
E
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
 che il nuovo progetto della nuova Biblioteca di Lettere, nel rispetto delle
autorizzazioni urbanistiche acquisite in sede di conferenza dei servizi
preliminare e nei limiti dei fondi disponibili per la realizzazione
dell’opera, preveda il massimo della superficie utile e della capacità di
archiviazione realizzabile in considerazione delle possibili evoluzioni dei
fondi librari dell’Ateneo;
 di approvare l’Addendum al contratto di prestito funzionale al “Progetto
di sviluppo, espansione e razionalizzazione delle strutture dell’Ateneo”
con la Banca Europea degli Investimenti senza ulteriori oneri a carico
dell’Ateneo, allegato parte integrante alla presente deliberazione;
 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’Addendum al contratto, con la
facoltà di apportare eventuali ulteriori modifiche necessarie alla
conclusione dell’atto, che non alterino il contenuto essenziale dello
stesso o che comunque comportino condizioni migliorative per l’Ateneo.
 di dare mandato al Pro-Rettore Vicario, prof. Renato Masiani e al
Professor Bartolomeo Azzaro di sollecitare il Preside della Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale all’inoltro della relazione, chiesta dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 aprile 2018 sul progetto
di ristrutturazione del Comparto C10, che dovrà pervenire entro e non
oltre il 4 luglio p.v. al fine di consentire al Consiglio medesimo di
effettuare una valutazione definitiva in merito nella seduta programmata
per il 17 luglio 2018.
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 …………..

