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………… O M I S S I S …………..

25 settembre 2018

7.3 Aggiornamento piano di utilizzo del Complesso Regina Elena e
determinazioni conseguenti (Edifici RM062 via Salaria, 113 e PL025 Ex
SCRE)
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 320/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 186 del 20 luglio
2010, n. 213 del 28 settembre 2011, n. 249 del 25 ottobre 2011, n. 59 del
19 marzo 2013, n. 165 del 24 giugno 2014 e n. 225 dell’8 giugno 2017 che,
nel tempo, hanno definito il piano di utilizzo del Complesso Regina Elena
e disposto l’attribuzione di spazi;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018
con la quale, a rettifica della delibera n. 378 del 24 ottobre 2017, ha
approvato la proposta alternativa di destinare ad UNITELMA l’immobile
di via Baglivi n. 16 per collocarvi la sua nuova sede, previa stipula di
apposito accordo con la Sapienza;
 Considerata l’imminente conclusione dell’allestimento dell’edificio E,
nonché il futuro trasferimento di UNITELMA presso la nuova sede;
 Considerata, pertanto, l’opportunità di aggiornare il piano di utilizzo del
Complesso;
 Considerato il parere favorevole espresso all’unanimità dalla
Commissione Edilizia nella seduta dell’11 settembre 2018, in relazione
all’aggiornamento proposto;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
 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 assegnare gli edifici ubicati nel Complesso Regina Elena come di
seguito specificato:
- Edifici E ed F al Dipartimento di Informatica;
- Edificio G al Dipartimento di Informatica e al Dipartimento di Scienze
Statistiche;
- Edificio C, piano terra, primo e secondo piano alla Fondazione EBRI;
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- Edificio C, piano terzo, alla Presidenza della Facoltà di Farmacia e
Medicina, attualmente ubicata nella palazzina ex SCRE del Policlinico,
in sostituzione dell’assegnazione originaria al piano secondo;
25 settembre 2018

- Le due palestre degli edifici A e D, in corso di realizzazione nell’ambito
del progetto di ristrutturazione (che prevede spazi per la didattica e
per la ricerca per la Scuola di Studi Avanzati, nonché per residenze e
servizi per gli studenti), saranno gestite direttamente dal Centro di
servizi SapienzaSport;
 di assegnare alla Facoltà di Scienze Politiche Sociologia e
Comunicazione gli spazi rilasciati dal Dipartimento di Informatica presso
l’edificio RM062 di via Salaria n. 113, col compito di procedere alla
successiva ripartizione degli stessi tenendo conto delle esigenze dei
Dipartimenti aventi sede nell’edificio (Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca sociale CORIS e Dipartimento di Scienze Sociali ed economiche
DISSE);
 di assegnare gli spazi della palazzina ex SCRE del Policlinico alla
Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.
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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