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………… O M I S S I S …………..

23 ottobre 2018

5.4. Rivista di proprietà dell’Ateneo: “Funzione Gamma” con sottotitolo
“Journal di Psicologia di gruppo” – Richiesta di iscrizione presso il
Registro della Stampa e Informazione del Tribunale Civile di Roma
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 371/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre 2017
di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno
2018;
 Visti gli estratti dei verbali del 19 settembre 2018 e del 19 ottobre 2016 del
Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica;
 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, Nocifora, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di iscrivere nuovamente al Registro Stampa del Tribunale Civile di Roma la
rivista “Funzione Gamma” con l’aggiunta del sottotitolo “Journal di Psicologia
di gruppo” periodicità trimestrale, lingua italiana e inglese, modalità di
diffusione telematica sul server Aruba, al sito www.funzionegamma.it, presso il
Tribunale Civile di Roma, Ufficio Stampa e informazione;
- di consigliare al Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica di rivalutare nel
tempo il sottotitolo “Journal di Psicologia di gruppo”, anche eventualmente
eliminandolo ove possibile;
- di nominare quale Direttore responsabile della rivista il prof. Riccardo Williams.
Le spese, relative all’acquisto di contributi unificati utili per l’iscrizione al Registro
Stampa presso il Tribunale Civile di Roma, ammontano ad euro 300,00
(trecento/00) e graveranno sul conto A.C. 17.01.010.010 “Imposte sul registro”,
COFOG 01.4, UA.S.001.DUF.ARAI.AGP, Bilancio Universitario 2018.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

