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………… O M I S S I S …………..
4.2. Regolamento per l’uso degli spazi dipartimentali da parte dei professori
emeriti e onorari e dei professori a contratto
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 403/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Visto il testo vigente del “Regolamento per l’uso degli spazi da parte del
personale collocato a riposo inclusi i professori emeriti”;
 Vista la circolare n. 66075 del 5 novembre 2012 con la quale, nel
comunicare l’avvenuta emanazione del suddetto Regolamento ai
Responsabili delle Strutture, è stato evidenziato che “l’inosservanza
delle norme regolamentari può comportare responsabilità personale per
danno erariale…”;
 Vista la delibera n. 143 del 15 giugno 2010 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il “Regolamento per il proseguimento
dell’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori collocati in
quiescenza” in una prima formulazione;
 Vista la delibera n. 251 del 18 settembre 2018 con la quale il Senato
Accademico ha approvato, con lievi modifiche, il Regolamento sopra
citato;
 Vista la delibera n. 315 del 25 settembre 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il testo definitivo del Regolamento;
 Considerata l’opportunità di procedere ad armonizzare i due
regolamenti, alla luce della nuova disciplina delineata in materia di
prosecuzione dell’attività di ricerca;
 Vista la delibera n. 320 del 6 novembre 2018 con la quale il Senato
Accademico Senato ha approvato la proposta di revisione del
“Regolamento per l’uso degli spazi da parte dei professori emeriti e dei
professori a contratto” apportando ulteriori modifiche/integrazioni;
 Vista la bozza del testo del “Regolamento per l’uso degli spazi
dipartimentali da parte dei professori emeriti e onorari e dei professori a
contratto”, come risultante - alla luce delle modifiche proposte dal
Senato Accademico – dalla tabella di raffronto allegata quale parte
integrante;
 Ritenuto opportuno, a fronte delle osservazioni emerse nel corso del
dibattito, effettuare le seguenti ulteriori modifiche/Integrazioni:
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- l’ultimo capoverso dell’art. 5 è così novellato: “Il personale ospitato,
di cui all’art. 4, non dà luogo a indicizzazione ai fini dell’assegnazione
degli spazi al Dipartimento.”;
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- all’art. 6 inserire la seguente norma transitoria: “In sede di prima
applicazione, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili
Amministrativi Delegati, entro 30 giorni dalla data di emanazione del
presente Regolamento, devono dare comunicazione all’Area
Patrimonio e Servizi Economali degli spazi formalmente assegnati, nel
rispetto dei principi sanciti dal presente Regolamento, al personale di
cui all’art. 4 e provvedere a liberare gli spazi occupati in modo difforme
ai predetti principi, comunicando, altresì, la nuova destinazione.
Gli esiti di tale ricognizione saranno approvati dal Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.”
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare il testo del “Regolamento per l’uso degli spazi dipartimentali
da parte dei professori emeriti e onorari e dei professori a contratto”, come
risultante dalla tabella di raffronto allegata quale parte integrante con le
seguenti ulteriori modifiche/integrazioni:
- l’ultimo capoverso dell’art. 5 è così novellato: “Il personale ospitato,
di cui all’art. 4, non dà luogo a indicizzazione ai fini dell’assegnazione
degli spazi al Dipartimento.”;
- all’art. 6 inserire la seguente norma transitoria: “In sede di prima
applicazione, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili
Amministrativi Delegati, entro 30 giorni dalla data di emanazione del
presente Regolamento, devono dare comunicazione all’Area
Patrimonio e Servizi Economali degli spazi formalmente assegnati, nel
rispetto dei principi sanciti dal presente Regolamento, al personale di
cui all’art. 4 e provvedere a liberare gli spazi occupati in modo difforme
ai predetti principi, comunicando, altresì, la nuova destinazione.
Gli esiti di tale ricognizione saranno approvati dal Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.”
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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