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………… O M I S S I S …………..
7.1 Interventi edilizi finalizzati alla sistemazione logistica della sede di
Latina
25 settembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 318/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 24 settembre 2013;
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 17 febbraio 2015;
 Considerato quanto emerso durante la seduta della Commissione Edilizia dell’11 settembre 2018;
 Considerato quanto previsto nell’Accordo di programma MIUR/Università 2010 e ss.mm.e ii. Azione strategica “D” per il potenziamento delle
strutture didattiche, cliniche e ricettive del Polo universitario di Latina;
 Preso atto dell’importanza strategica dell’iniziativa per definire l’assetto
logistico della sede di Latina;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare la variazione di utilizzo dei due locali “A” e “B” posti al
piano terra della sede universitaria di Latina – Viale XXIV maggio (ex
Distretto militare), da punto di ristoro a laboratori didattici e di ricerca;
- di approvare i lavori di riqualificazione del 2° piano dell’edificio LT005
di via XXIV maggio, non ancora fruibili per destinarli a laboratori attrezzati per attività di didattica e di ricerca per le Facoltà di Ingegneria Civile
e di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica;
- di dare mandato agli Uffici preposti dell’Amministrazione Centrale, di
concerto con il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, di avviare
quanto necessario per la definizione e l’aggiornamento degli accordi in
essere con il Comune e la Provincia di Latina al fine di acquisire gli ulteriori spazi per il completamento del “Piccolo Campus”, ex Falegnameria ed ex Tipografia da destinarsi ad attività di didattica e di ricerca della
Facoltà di Farmacia e Medicina.
Gli interventi sopra citati troveranno copertura finanziaria nell’accordo di
programma MIUR/Università del 2010 e ss.mm.e ii. Azione strategica “D”
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per il potenziamento delle strutture didattiche, cliniche e ricettive del polo
universitario di Latina.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
25 settembre 2018

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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