Pag 1

………… O M I S S I S …………..
7.5 Destinazione immobile di via degli Apuli, 9
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25 settembre 2018

DELIBERAZIONE N. 322/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera n. 378 del 24 ottobre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha destinato a UniTelma quale sede definitiva l’edificio di Via degli
Apuli n. 9, con opere di riqualificazione e adeguamento a cura e spese della
stessa;
 Vista la delibera del 25 settembre 2018 con la quale, a rettifica della delibera
sopra citata, il Consiglio di Amministrazione 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, pertanto, la rinnovata disponibilità dell’immobile di Via degli Apuli
n. 9 e la necessità di assumere determinazioni in merito all’utilizzo;
 Preso atto della situazione di sofferenza di spazi in cui versano i Dipartimenti
dell’area di psicologia afferenti alla Facoltà di Medicina e Psicologia;
 Considerate, in particolare, le attuali criticità del Dipartimento di Psicologia;
 Considerato il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione
Edilizia nella seduta dell’11 settembre 2018;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare che gli
oneri per le opere di riqualificazione e adeguamento funzionale, siano posti a
carico del Dipartimento di Psicologia;
 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 destinare l’edificio di Via degli Apuli n. 9 al Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina e Psicologia, ferma restando la necessità di procedere in via
preliminare alle opere di riqualificazione e adeguamento funzionale, che saranno
a carico del predetto Dipartimento.
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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