Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate
Settore Strutture Decentrate e Commissioni

D.R. n. 4102 del 20.12.2019

IL RETTORE
VISTA

la legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTO

l’art. 15, comma 5, del vigente Statuto della Sapienza,
emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e
successivamente modificato con D.R. n. 1549 del
15.05.2019;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità della Sapienza;

VISTO

il Regolamento Organizzativo del Polo museale Sapienza,
emanato con D.R. n. 3904 del 16.11.2011 e
successivamente modificato con D.R. n. 77 del
14.01.2019;

VISTA

la delibera n. 280 del 29.10.2019, con la quale il Senato
Accademico ha approvato le modifiche all’art. 2, comma 2,
e all’art.11, comma 4, del Regolamento del Polo museale
Sapienza;

VISTA

la delibera n. 348 del 19.11.2019, con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato le modifiche dell’art. 2,
comma 2, e dell’art. 11, comma 4, del Regolamento del
Polo museale Sapienza, già deliberate dal Senato
Accademico nella seduta del 29.10.2019, e, attesa la
specificità dell’Orto Botanico, ha integrato il testo
regolamentare prevedendo che i proventi derivanti dalla
vendita dei biglietti di ingresso all’Orto Botanico restino
amministrati dal Dipartimento di Biologia Ambientale,
escludendoli, pertanto, dai finanziamenti di cui si avvale il
Polo museale Sapienza;

CONSIDERATO

che, occorre procedere alla modifica degli artt. 2, comma
2, e 11, comma 4, del Regolamento del Polo museale
Sapienza;

SENTITO

il Direttore Generale
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DECRETA
•

L’art. 2, comma 2, del Regolamento del Polo museale Sapienza è
modificato con la seguente formulazione.

2.

Per le finalità di cui al comma 1, il PmS si avvale di finanziamenti
provenienti:
a) dall’Università per il funzionamento del sistema museale e, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, per la realizzazione di progetti di rilevanza
strategica;
b) dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze
e/o da altre istituzioni competenti;
c) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario,
sulla base di programmi anche di ricerca e/o convenzioni nazionali ed
internazionali;
d) da altri Enti pubblici o privati operanti nel settore museale, mediante
contratti e convenzioni;
e) da attività di consulenza e merchandising;
f) da contributi e/o elargizioni per il raggiungimento delle finalità del PmS;
g) dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per l’ingresso ai Musei,
ad eccezione dell’Orto Botanico.

•

L’art. 11, comma 4, del Regolamento del Polo museale Sapienza è
modificato con la seguente formulazione.

4. I Musei possono emettere biglietti d’ingresso, fermo restando l’ingresso
gratuito per il personale e per gli studenti della Sapienza. Le tariffe
proposte dal Dipartimento di afferenza del singolo Museo sono
approvate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno tenere conto sia
delle finalità culturali e didattiche che della complessità strutturale e
funzionale delle singole collezioni.
I proventi della vendita dei biglietti sono destinati al funzionamento dei
Musei e amministrati dal Polo museale Sapienza.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso all’Orto
Botanico, considerata la sua specificità, sono amministrati dal
Dipartimento di Biologia Ambientale.

A decorrere dalla data del presente decreto, il Regolamento del Polo museale
Sapienza, modificato negli artt. articoli 2, comma 2, e 11, comma 4, è
emanato nel testo allegato che ne costituisce parte integrante.
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Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale entro il primo giorno
lavorativo successivo alla data di emanazione.
L’originale del presente decreto sarà acquisito agli atti nell’apposita raccolta.

F.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio

