
COflsìgllo di 
Amministrazione 

Seduta del 

2 It GlU. 2014 

J)E'L,.e't:~: Pr 

Ab~(A4 

~I fffiR~ 

~.~.:r 

SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 

Nell'anno duemilaquattordici, addì 24 giugno alle ore 14.00, presso il Salone 
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con 
nota rettorale prot. n. 0036706 del 19.06.2014, per l'esame e la discussione 
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

............. OMISSIS ............ . 


Sono presenti: il rettore, praf. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini 
(entra alle ore 14.07); i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, praf. Maurizio 
Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro (entra alle ore 14.10), dott.ssa Francesca 
Pasinelli, praf. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina 
Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro (entra alle ore 14.22); il 
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario. 

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Domenico Mastroianni 
(entra alle ore 14.08). 

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza 
validamente costituita e apre la seduta . 

............. OMISSIS ............ . 
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Teatro Ateneo: proposta di assegnazione locale teatro 

Il Presidente comunica che il Direttore del Centro teatro Ateneo, nella 
prospettiva della conclusione entro il 2014 dei lavori di ristrutturazione del 
Teatro Ateneo, in corso ad opera del Proweditorato interregionale OO.PP., ha 
chiesto che ne venga disposta l'assegnazione formale in favore del Centro ' 
Teatro Ateneo. Tale destinazione sarebbe funzionale alla proficua conclusione 

'; 	
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') . delle intese avviate con le istituzioni preposte (MiBAC, Regione Lazio, Comune 
J.I 	 \ • di Roma, Teatro di Roma ecc.) volte alla stipula di convenzioni per le attività :'iF~" :;,..--- '. 

, istituzionali del Centro teatro Ateneo. 
~) 

j) <:) 

) 	 ':'] Ricorda che il C.d.A con delibera 105/2013 del 21 maggio 2013 aveva disposto 
) l'assegnazione al Centro Teatro Ateneo di spazi posti al primo e secondo piano ~ 

del Complesso Dopolavoro e Teatro, approvando il piano generale di utilizzo 
del Complesso con l'esclusione del locale teatro; in tale sede era stato ribadito 
"il vincolo di destinazione degli spazi adibiti a teatro, per un utilizzo a fini 
culturali della comunità universitaria, e ritiene fondamentale il mantenimento di 
tale principio, che potrà trovare attuazione mediante un accordo con la struttura 
assegnataria degli spazi, che consenta di rendere disponibili gli spazi del teatro 
anche per il personale universitario .... " 

\I Presidente evidenzia come lo spazio del teatro sia assimilabile all' Aula 
Magna: si tratta infatti di locali altamente rappresentativi dell'Ateneo, riservati 
allo svolgimento di attività di particolare rilievo istituzionale e culturale. In 
considerazione di ciò, l'Amministrazione Centrale si fa carico degli oneri di 

\1 gestione dell'Aula Magna e delle relative responsabilità, valutando di volta in 
. ,I volta la concessione per singole iniziative. 

La Commissione Edilizia, nella seduta del 13.6.2014, ha espresso all'unanimità 
, parere favorevole in ordine : 

. l 	 _ al mantenimento del locale Teatro nella disponibilità dell'Amministrazione 
centrale, con oneri e responsabilità di gestione a carico di quest'ultima, 
analogamente a quanto già awiene con l'Aula Magna 

- alla stipula di apposita convenzione tra Centro Teatro Ateneo e Università che' 
I regoli i rapporti reciproci e disciplini quote e modalità di utilizzo; 

. Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 


) 
\ 	

Allegati in visone:I 

I 	 - richiesta datata 8.5.2014 del Direttore del Centro Teatro Ateneo 

- delibera del C.d.A. n. 105/2013 del 21 maggio 2013 
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DELIBERAZIONE N. 168/14 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• 	 Letta la relazione istruttoria; 
• 	 Visto lo Statuto dell'Università La Sapienza; 
• 	 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione. n. 105/2013 del 

21 maggio 2013; 
• 	 Vista la richiesta dell'8.5.2014 del Direttore del Centro Teatro 

Ateneo; 
• 	 Considerato il parere espresso dalla Commissione Edilizia in merito 

alla suddetta proposta; 
• 	 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme 

di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, 
Pasinelli, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro 

DELIBERA 

• 	 di mantenere il locale Teatro nella disponibilità 
dell' Amministrazione centrale, con oneri e responsabilità di 
gestione a carico di quest'ultima, analogamente a quanto già 
awiene con l'Aula Magna; 

• 	 di stipulare apposita convenzione tra Centro Teatro Ateneo e 
Università che regoli i rapporti reciproci e disciplini quote e 
modalità di utilizzo del Teatro. 

letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

IL SEtETARIO IL PR SIDENTE 
Carlo usto~Amore Lui . Frati 

'~/ .......... OMISSIS......... ~ 
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