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6.2. Riorganizzazione spazi Villa Mirafiori
19 febbraio 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 52/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera n. 294 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre
2016 con la quale è stato posto a corollario della stessa il perseguimento
dell’obiettivo di ridurre e razionalizzare l’utilizzo di Villa Mirafiori, dando
priorità alle esigenze di sicurezza;
 Visto il rinvio della proposta di riassetto di Villa Mirafiori del Consiglio di
Amministrazione del 29 gennaio 2019 e l’invito del Rettore all’Area
Gestione Edilizia a presentare, nella prima seduta utile, un piano degli
interventi essenziali ed indispensabili al predetto trasferimento con
relativi costi e tempi di realizzazione, in conformità al parere espresso
dalla Commissione Edilizia nella seduta del 19 dicembre 2018;
 Considerata la necessità di intervenire su Villa Mirafiori in maniera da
conciliare i profili di sicurezza con le esigenze di miglioramento della
fruibilità della sede da parte di studenti e personale;
 Considerata la rilevanza di tali interventi ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo della riduzione del livello di rischio nella sede;
 Considerata la necessità di procedere alla redistribuzione e formale
attribuzione ai Dipartimenti di Filosofia e di Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione degli spazi ancora disponibili ai piani 1° e
rialzato, per consentire il rilascio dei locali attualmente utilizzati ai piani
superiori;
 Vista la proposta degli interventi e la tempistica di realizzazione
presentata dall’Area Gestione Edilizia per il trasferimento delle attività
dagli spazi ubicati al piano 3 e in parte al piano 2 ai piani sottostanti, il
cui costo stimato in € 137.025,58 trova copertura sul budget della Area
medesima;
 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
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- di approvare la proposta complessiva di riassetto di Villa Mirafiori
elaborata dal Dipartimento di Filosofia e dal Dipartimento di Psicologia
dei processi di sviluppo e socializzazione, in collaborazione con la
Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Medicina e Psicologia,
nonché l’assegnazione ai Dipartimenti sopra citati degli spazi disponibili
al piano 1° e rialzato, come meglio evidenziati nelle planimetrie allegate
quale parte integrante della relazione;
- di approvare la proposta degli interventi e la tempistica di realizzazione
presentata dall’Area Gestione Edilizia per il trasferimento delle attività
dagli spazi ubicati al piano 3 e in parte al piano 2 ai piani sottostanti, il
cui costo stimato in € 137.025,58 trova copertura sul budget attribuito
all’Area Gestione Edilizia medesima.
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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