Consiglio di
Amministrazione
Seduta del
13 marzo 2018

………… O M I S S I S …………..
5.1. EDIFICIO DI CHIMICA “CANNIZZARO”
INSTALLAZIONE GRANDE ATTREZZATURA

CU04:

FATTIBILITÀ

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 81/18
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. 13 del 24 gennaio
2017 concernente l’installazione dell’attrezzatura per Raggi X (bando
2015) nel locale L080 dell’edificio di Chimica CU014;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 27 aprile
2017, di modifica della precedente, che ha autorizzato l’installazione
dell’attrezzatura per Raggi X (bando 2015) nel locale L081 (053 secondo
la numerazione del Dipartimento) e ha subordinato alle verifiche
tecniche del caso la collocazione dell’altra Grande Attrezzatura di
Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) di cui al bando 2016 nel locale
L080 dell’edificio di Chimica CU014;
 Visto il report di sopralluogo dell’Ufficio Speciale Prevenzione e
Protezione prot. n. 2364 del 18 settembre 2017 relativo al locale L059,
sito al piano terra dell’edificio di Chimica CU014;
 Vista la nota dell’Area Gestione Edilizia prot. n. 4789 del 20 febbraio 2018
concernente la fattibilità tecnica, con particolare riguardo alle verifiche
sulla portata del solaio del locale L059;
 Considerata la disponibilità del Dipartimento di Chimica a farsi carico
dei costi di adeguamento del locale che saranno successivamente
quantificati;
 Considerata la richiesta formulata dal Dipartimento di Chimica con nota
prot. n. 602 del 5 marzo 2018, per la definitiva proposta di collocazione
della Grande Attrezzatura di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) di cui
al bando 2016 nel locale L059 sito al piano terra dell’edificio di Chimica
CU014;
 Presenti n. 9, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza
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DELIBERA
a parziale modifica della propria delibera n. 136 del 27 aprile 2017, di
autorizzare la collocazione della Grande Attrezzatura di Risonanza
Magnetica Nucleare (NMR) di cui al bando 2016 nel locale L059 sito al piano
terra dell’edificio di Chimica CU014, con oneri di adeguamento funzionale
dei locali – da quantificare successivamente - a carico del Dipartimento di
Chimica.
Conseguentemente il locale L080 resta al momento non utilizzato, in attesa
di diverse determinazioni da sottoporre alla successiva valutazione del
Consiglio di Amministrazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Renato Masiani
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