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7.2 Assetto complessivo degli spazi in uso a Dipartimenti e Facoltà
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25 settembre 2018

DELIBERAZIONE N. 319/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Considerate le necessità complessive, in termini logistici, delle strutture
dell’Ateneo;
 Visto il quadro complessivo di riassetto delle strutture dell’Ateneo, distinto per Facoltà di riferimento, che tiene conto anche delle attività edilizie in corso finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di sviluppo;
 Considerata la valutazione positiva espressa dalla Commissione Edilizia
nella seduta dell’11 settembre 2018;
 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 il quadro complessivo di riassetto delle strutture dell’Ateneo,
di seguito riportato, distinto per Facoltà di riferimento che tiene conto anche delle attività edilizie in corso finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di sviluppo:

Facoltà di Architettura

- progetto per lo sviluppo dell’area del Borghetto Flaminio

Facoltà di Giurisprudenza

- progetto della sopraelevazione dell’edificio
CU002, con adeguamento degli spazi interni
e delle principali aule
- biblioteca unificata di Giurisprudenza

Facoltà di Ingegneria civile ed

- progetto per l’adeguamento funzionale del
cd. Capannone C10

industriale

- progetto di sistemazione dell’area di via Salaria, 851 – Aeroporto dell’Urbe

Facoltà di Ingegneria dell’In-

- assegnazione edifici E, F e G del complesso
regina Elena per le esigenze del Dipartimento di Informatica e del Dipartimento di
Statistica

formazione Informatica e Statistica
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- edificio Marco Polo
Facoltà di Lettere e Filosofia

- progetto per la realizzazione della Biblioteca
Unificata di Lettere
-

building per didattica e ricerca nell’area del
sant’Andrea

-

assegnazione edificio Via degli Apuli, 9 al Dipartimento di Psicologia

-

progetto della sopraelevazione dell’edificio
CU002 (comprendente la sede della Presidenza di Facoltà, spazi interni e adeguamento di alcune aule)

-

assegnazione completa dell’edificio di via
Salaria, 113

Facoltà di Farmacia e Medi- -

assegnazione spazi dell’edificio C, piano
terzo, del Complesso Regina Elena per le
esigenze della Presidenza di Facoltà
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Facoltà di Medicina e Psicologia

Facoltà di Scienze Politiche
Sociologia e Comunicazione

cina
Facoltà di Medicina e Odon- toiatria

assegnazione spazi dell’edificio ex SCRE
PL025 del Policlinico per le esigenze della
Presidenza di Facoltà

-

nuova sede Presidenza di Facoltà nell’edif.
CU025

che Fisiche e Naturali

-

razionalizzazione delle sedi dei Dipartimenti
“C. Darwin” e Biologia ambientale

Facoltà di Economia

non presenta particolari esigenze di sviluppo

Facoltà di Scienze Matemati-

Ogni atto e/o provvedimento precedentemente adottato in contrasto con il
suddetto quadro è da intendersi abrogato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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