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………… O M I S S I S …………..

17 luglio 2018

3.2. Centro Stampa di Ateneo e Sapienza Università Editrice – Relazione del
Presidente della Commissione di gestione
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 265/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Vista la delibera n. 161 del 25 giugno 2013, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Regolamento del Centro Stampa
dell’Università (CSU) e lo Statuto della “Sapienza Università Editrice”
(SUE);
 Visto il D.R. n. 558 del 19 febbraio 2018, con il quale il Prof. Giuseppe
Ciccarone, Delegato del Centro Stampa e l’Editoria, per lo scorcio
dell’anno accademico 2017-2018, è stato nominato Presidente della
Commissione di Gestione del Centro Stampa a decorrere dalla data di
adozione del predetto decreto;
 Vista la relazione, presentata dal Prof. Giuseppe Ciccarone, concernente
la disamina delle problematiche legate alla gestione del Centro Stampa
e ai possibili interventi risolutivi delle stesse;
 Considerato quanto emerso a seguito di ampio e articolato dibattito, in
particolare sull’opportunità di:
a) tenere distinto il Centro Stampa dell’Università da “Sapienza
Università Editrice”, individuando forme organizzative che rispondano
a criteri di autonomia e di semplificazione, con la definizione di un
programma preciso delle attività, di breve e medio termine, da
presentare agli Organi Collegiali di Sapienza;
b) mantenere in vita il Centro Stampa dell’Università, riducendo
strutturalmente i costi complessi a carico dell’Ateneo tramite: la
sospensione a tempo indeterminato del contributo di funzionamento
del CSU; la non sostituzione con altre unità di personale sia del
Direttore del Centro, sia di altre figure amministrative di prossima
quiescenza;
c) predisporre, in tempi brevi, un piano operativo di rilancio sia del CSU,
sia di SUE che, attraverso la modifica dei rispettivi Regolamenti,
preveda:
- l’attribuzione a un docente di Sapienza della funzione di Direttore
del CSU;
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- lo sviluppo delle attività di stampa del materiale didattico dei
docenti, i servizi di prestampa e di altre attività similari al servizio
degli studenti anche per aumentare in misura consistente i ricavi
del CSU;
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- la valorizzazione della qualità scientifica
Sapienza;

delle pubblicazioni di

PRENDE ATTO
della relazione, presentata dal Professor Giuseppe Ciccarone, Presidente
della Commissione di Gestione del Centro Stampa dell’Università,
concernente la disamina delle problematiche legate alla gestione del
Centro Stampa e ai possibili interventi risolutivi delle stesse
E
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
 di tenere distinto il Centro Stampa dell’Università da “Sapienza
Università Editrice”, individuando forme organizzative che rispondano a
criteri di autonomia e di semplificazione, con la definizione di un
programma preciso delle attività, di breve e medio termine, da presentare
agli Organi Collegiali di Sapienza;
 di mantenere in vita il Centro Stampa dell’Università, riducendo
strutturalmente i costi complessivi a carico dell’Ateneo tramite: la
sospensione a tempo indeterminato del contributo di funzionamento del
CSU; la non sostituzione con altre unità di personale sia del Direttore del
Centro, sia di altre figure amministrative di prossima quiescenza;
 di dare mandato al presidente della Commissione, Prof. Giuseppe
Ciccarone, di predisporre, in tempi brevi, un piano operativo di rilancio
e di riorganizzazione sia del Centro Stampa dell’Università, sia di
Sapienza Università Editrice - da sottoporre all’esame del Consiglio di
Amministrazione in una prossima seduta - che attraverso la modifica dei
rispettivi Regolamenti preveda:
- l’attribuzione a un docente di Sapienza della funzione di Direttore del
CSU;
- lo sviluppo delle attività di stampa del materiale didattico dei docenti,
i servizi di prestampa e di altre attività similari al servizio degli studenti
anche per aumentare in misura consistente i ricavi del CSU;
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- la valorizzazione della qualità scientifica delle pubblicazioni di
Sapienza.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
17 luglio 2018

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

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

