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7.7 Razionalizzazione utilizzo degli spazi condivisi dal Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie Charles Darwin e dal Dipartimento di Biologia
Ambientale
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 324/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza, in particolare l’art.12, c.2,
lett. e);
 Considerata l’attuale dislocazione del Dipartimento di Biologia
Ambientale e del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles
Darwin su più sedi;
 Riconosciuta l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione
complessiva delle sedi, che tenda a concentrare il più possibile
entrambe le strutture in un minor numero di edifici ciascuna, con una
distribuzione degli spazi omogenea e che sia concretamente realizzabile
nel medio periodo, valutate anche le peculiarità delle attività svolte nei
laboratori;
 Considerata la proposta, condivisa con il Preside della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e i Direttori dei Dipartimenti di
Biologia Ambientale e di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin nel
corso di specifico incontro sull’argomento, di affidare ad una
Commissione il compito di verificare le possibili ipotesi di
razionalizzazione;
 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;
 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 istituire una Commissione composta da:
- Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con
funzioni di coordinamento;
- Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale;
- Direttore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin;

Pag 2

25 settembre 2018

- Direttori dell’Area Gestione Edilizia e dell’Area Patrimonio e Servizi
Economali anche avvalendosi di personale tecnico dagli stessi
individuato;
con il compito di verificare congiuntamente le seguenti ipotesi di
razionalizzazione:
1. Concentrare il Dipartimento di Biologia Ambientale:
A. in un’unica sede esclusiva, individuata nell’edificio CU022, previo
rilascio degli spazi ad oggi utilizzati nelle altre tre sedi (e conseguente
riallocazione, negli ambienti resi in tal modo disponibili, di personale
e attività del Dipartimento Darwin attualmente collocati nello stesso
edificio CU022);
ovvero, qualora tale ipotesi risultasse di difficile realizzazione nel
medio periodo;
B. in due sedi, individuate negli edifici CU022 e CU026, in condivisione
con il Dipartimento Darwin, previo rilascio degli edifici CU008 e
RM024;
2. Concentrare il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin
su massimo quattro edifici, a partire dalla ricollocazione del personale
attualmente ubicato presso l’edificio RM099 Museo di Entomologia, per
la successiva presa in carico di quest’ultimo da parte del Polo Museale.
La Commissione dovrà presentare entro il 12 ottobre 2018 una proposta
definitiva in merito alle suddette ipotesi di razionalizzazione, da sottoporre
al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
La Commissione procederà anche alla verifica degli spazi in uso al
Consiglio Nazionale delle Ricerche a termine di Convenzioni attuative della
Convenzione Quadro vigente, per l’eventuale recupero di quelli che
risultassero indispensabili per le funzioni istituzionali.
Gli spazi che si renderanno disponibili all’esito del piano di
razionalizzazione saranno destinati a laboratori didattici e/o ad uso degli
studenti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
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