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5.2.
RIVISTE DI ATENEO: ACQUISIZIONE NUOVE RIVISTE – RIASSEGNAZIONE
IMPORTO NON UTILIZZATO AL 31.12.2017 – MODIFICA DENOMINAZIONE
SOTTOCONTO DI BILANCIO – CONTRIBUTI ALLE RIVISTE NON DI PROPRIETÀ
DELL’ATENEO, PUBBLICATE IN COEDIZIONE
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 82/18
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. 474 del 19 dicembre 2017
di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno
2018;
 Visto il verbale della Commissione Bilancio del 9 novembre 2017;
 Visto il verbale della riunione del 16 gennaio 2018 tenutasi dalla Commissione
Mista per le Riviste di proprietà dell’Ateneo;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 56 del 6 marzo 2018;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza
DELIBERA
a) di approvare l’acquisizione in proprietà della rivista “Diritto e Filosofia”Direttore Responsabile prof.ssa Luisa Avitabile, periodicità semestrale,
versione cartacea e digitale. La spesa, relativa all’acquisto di contributi
unificati utili al deposito dell’istanza di registrazione presso il Tribunale Civile
di Roma, pari ad euro 400,00 (quattrocento), trova copertura sul conto A.C.
17.01.010.010 “Imposte sul registro”, COFOG 01.4, UA.S.001.DUF.ARAI.AGP,
Bilancio Universitario 2018;
b) di dare mandato all’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, acquisito
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, di procedere alla
riassegnazione dei fondi dell’importo stanziato nel bilancio 2017 per contributi
alle riviste di proprietà dell’Ateneo, e non utilizzato al 31.12.2017 (€ 29.546,71),
sull’Esercizio 2018, AC.13.05.040.010;
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c) condizionatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di
cui al punto b), di approvare l’utilizzo dell’importo di € 29.546,71, incrementato
del differenziale tra l’importo stanziato nel 2018 sul conto AC.13.05.040.010 e
l'ammontare del finanziamento "storico" complessivamente erogato alle
riviste di Ateneo (pari ad € 342.090,00), per un ammontare complessivo di €
37.456,71, nella misura del 50% (€ 18.728,36), come da determinazione della
Commissione Bilancio, per l’attivazione di nuove riviste che esaltino l’identità
della Sapienza ed in particolare la Celebrazione dei suoi 80 anni della
realizzazione della Nuova Città Universitaria attraverso studi interdisciplinari,
che coinvolgano anche più dipartimenti, nonché per finanziare riviste non di
proprietà di Sapienza, pubblicate in coedizione con enti di altissimo profilo,
con caratteristiche di eccellenza e di prestigio internazionale, e nella misura
del 50% (€ 18.728,36) al fine di un incremento per il 2018 dell’ammontare
complessivo dei contributi erogati alle riviste di proprietà dell’Ateneo;
d) condizionatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di
cui al punto b), di approvare che il contributo alle coedizioni sia assicurato
facendo riferimento ai parametri di valutazione delle riviste di Ateneo, secondo
quanto sarà proposto di volta in volta dalla Commissione Riviste, e che i
Dipartimenti proponenti potranno cofinanziare, a propria volta, con risorse
proprie, la coedizione;
e) condizionatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di
cui al punto b), di approvare l’assegnazione per il 2018 di una parte dell'importo
complessivo destinato al "contributo alle coedizioni" alla rivista “Palladio” da
coeditare con l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato con modalità che saranno
oggetto di un apposito accordo con l’Istituto stesso;
f) di modificare la denominazione del sottoconto come segue: Esercizio 2018:
AC.13.05.040.010 “Contributi alle riviste di proprietà dell’Ateneo o pubblicate
in coedizione”.
E
RACCOMANDA
al competente Ufficio dell’Area Affari Istituzionali di dare massima pubblicità alle
riviste di proprietà dell’Ateneo, invitando la Commissione Mista per le Riviste di
proprietà dell’Ateneo a valutare, anche in termini di costi/benefici, la possibilità
di pubblicazione delle stesse in formato digitale.
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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