Pag 1

………… O M I S S I S …………..
5.3. Regolamento per l’uso degli spazi dipartimentali da parte dei professori
emeriti e onorari e dei professori a contratto: prima applicazione
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 50/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE











Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
Vista la propria delibera n. 403 del 13 novembre 2018;
Visto il “Regolamento per l’uso degli spazi dipartimentali da parte dei
professori emeriti e onorari e dei professori a contratto” emanato con
Decreto Rettorale n. 2800/2018;
Viste le circolari prot. n. 102007 del 6 dicembre 2018 e prot. n. 368 del 30
gennaio 2019 concernenti gli adempimenti a carico di tutti i Dipartimenti
per la prima applicazione del Regolamento;
Valutato il quadro di sintesi degli esiti della ricognizione, ad oggi
parziale, sulla base delle comunicazioni pervenute;
Considerata l’opportunità che l’Area Patrimonio e Servizi Economali
proceda all’invio di ulteriori solleciti ai Dipartimenti inadempienti,
evidenziando che la mancata risposta costituisce violazione dei doveri
d’Ufficio;
Ritenuto, altresì, opportuno che gli esiti della ricognizione degli spazi in
argomento siano sottoposti alle valutazioni del Consiglio di
Amministrazione nella seduta programmata per il mese di maggio p.v.;
Ravvisata, infine, l’opportunità di prevedere che tra gli obiettivi di
performance da assegnare ai Direttori di Dipartimento e ai RAD per
l’anno 2019, si faccia riferimento alla funzione concernente il
monitoraggio degli spazi dipartimentali e alle interlocuzioni con gli
Organi Centrali
PRENDE ATTO

degli esiti parziali della ricognizione effettuata tra i Dipartimenti ai fini della
prima applicazione del Regolamento per l’uso degli spazi dipartimentali da
parte dei professori emeriti e onorari e dei professori a contratto.
E
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 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
19 febbraio 2019

DELIBERA
 di dare mandato all’Area Patrimonio e Servizi Economali di procedere
all’invio di ulteriori solleciti ai Dipartimenti inadempienti, evidenziando
che la mancata risposta costituisce violazione dei doveri d’Ufficio e di
sottoporre gli esiti della ricognizione degli spazi in argomento alle
valutazioni del Consiglio di Amministrazione nelle seduta programmata
per il mese di maggio 2019;
 di dare mandato all’Ufficio competente di prevedere che tra gli obiettivi
di performance, da assegnare ai Direttori di Dipartimento e ai RAD per
l’anno 2019, si faccia riferimento alla funzione concernente il
monitoraggio degli spazi dipartimentali ai fini della loro razionalizzazione
da sottoporre agli Organi Centrali.
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 …………..

