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7.8 Revisione dei rapporti con il C.N.R. per l’utilizzo di spazi all’interno della Città
Universitaria e delle sedi esterne
25 settembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 325/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale per le Ricerche – CNR e
Sapienza del 30 marzo 2011, in particolare l’art. 4, c. 6;
 Visto l’Addendum alla predetta Convenzione, sottoscritto il 30 luglio 2015;
 Vista la delibera n. 78 del 1° marzo 2016 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato il rinnovo della suddetta Convenzione;
 Considerata l’opportunità di rivedere le procedure interne di concessione e
ampliamento degli spazi in uso alle unità di ricerca dell’ente, in maniera da
conciliare la finalità della ricerca con le esigenze di uso razionale degli spazi
dell’Ateneo;
 Considerata la funzione di coordinamento attribuita alle Facoltà dallo Statuto,
in particolare i compiti di monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti
nonché di individuazione e riequilibrio degli spazi;
 Considerato il parere favorevole in ordine alla proposta di revisione della
procedura interna di concessione degli spazi alle unità di ricerca dell’ente,
espresso all’unanimità dalla Commissione Edilizia nella seduta dell’11
settembre 2018;
 Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione generale degli spazi
assegnati ai Dipartimenti;
 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
- che le convenzioni operative stipulate in attuazione della Convenzione Quadro
vigente tra il CNR e Sapienza, e le modifiche delle stesse, in relazione agli spazi
devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione, previa informativa
al Preside di Facoltà;
- di procedere ad una ricognizione generale degli spazi assegnati ai Dipartimenti
mediante apposita richiesta ai Direttori di Dipartimento e ai RAD.
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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