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11 marzo 2021

8.1. Razionalizzazione spazi edificio CU001 Rettorato: ratifica decreto
rettorale n. 511/2021 - revoca delibera C.d.A. n. 480/17 e individuazione
locali alternativi ad uso della Fondazione Roma Sapienza
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 78/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza,
emanato con DR n. 3689 del 29.10.2012 e modificato con Decreto
Rettorale n. 1549 del 15.05.2019, pubblicato in G. U. il 27.05.2019 n. 122,
e in particolare l’art.18, comma 2, lett. m);
• Vista la propria delibera n. 480 del 19.12.2017 con la quale è stata
disposta l’assegnazione alla Fondazione Roma Sapienza, in via
provvisoria, degli spazi ubicati al piano soppalco ala sud del Rettorato
CU001;
• Visto il D.R. n. 511 del 22.2.2021 che ha revocato la suddetta
assegnazione e, conseguentemente, la citata delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 480 del 19.12.2017;
• Considerata la necessità di dare rapida attuazione ad un piano di
ridistribuzione degli spazi e riordino delle strutture allocate nell’edificio,
nell’ottica di una più organica redistribuzione delle stesse e di una
migliore fruizione degli spazi, anche per le esigenze della nuova
governance di Ateneo;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
- di ratificare il D.R. n. 511 del 22.2.2021 che ha revocato l’assegnazione
alla Fondazione Roma Sapienza degli spazi ubicati al piano soppalco
ala sud del Rettorato CU001;
- di assegnare alla Fondazione Roma Sapienza, in via provvisoria,
l’alloggio n. 6 situato nell’edificio CU021 – Palazzina alloggi custodi, a
condizione del rimborso degli oneri di gestione in proporzione alla
superficie, come previsto dalla regolamentazione di Ateneo.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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