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


Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato 
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. 
Bartolomeo Azzaro, dotto Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico 
Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica 
Di Pietro e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni 
di segretario. 

Assiste per il Collegio dei Revisori d.ei Conti: dotto Michele Scalisi. 

............. OMISSIS ............ . 
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CENTRO DI RICERCA TEATRO ATENEO - DISAFFERENZA DEI 

DIPARTIMENTI COSTITUENTI- ART.15, COMMA 1 DEllO STATUTO 


Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione 
predisposta dal Settore Strutture Decentrate e Commissioni, Ufficio Affari 
Sociali e Strutture Decentrate dell'Area Affari Istituzionali. 

Si ricorda che. nell'ambito del processo di riordino dei Centri di ricerca, di servizi 
e di ricerca e servizi della Sapienza, il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione hanno deliberato, rispettivamente, nelle sedute del 18 e 25 
ottobre 2011 (n. 262/11), la conferma del Centro Teatro Ateneo, quale Centro 
interdipartimentale di ricerca della Sapienza, costituito da sei Dipartimenti di 
seguito specificati: 

Storia dell'arte e spettacolo; 
- Scienze dell'antichità; 
- Scienze documentarie, linguistiche, filologiche e geografiche; 
- Storia, culture, religioni; 

Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali; 
- Studi europei, americani e interculturali. 

Tra il 21.10.2015 e il 30.10.2015 tutti i sei predetti Dipartimenti, a seguito di 
delibere dei propri Consigli, hanno comunicato la propria disafferenza dal 
Centro in oggetto. 

Nel caso specifico, la disafferenza da parte della totalità dei Dipartimenti 
costituenti il Centro in questione determina il venir meno del necessario 
requisito di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto dell'Ateneo e all'art. 2 del 
Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca, i quali prevedono che i Centri di Ricerca 
Interdipartimentali siano costituiti da almeno due Dipartimenti, che ne assicurino 
la direzione. 

Per i motivi suesposti, si rende, pertanto, necessario la relativa disattivazione 
del Centro di Ricerca Teatro Ateneo entro il 31.12.2015, data di chiusura 
dell'anno finanziario. 

Ai fini della ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della gestione 
contabile tra i Dipartimenti di riferimento, nonché della redistribuzione delle linee 
di ricerca e delle attività didattiche all'interno dei Dipartimenti medesimi, si rende 
opportuno nominare una Commissione ad hoc composta: 

a) da un delegato del Rettore in qualità di coordinatore per quanto concerne 
la redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività didattiche; 

b) dai direttori, o loro delegati, delle seguenti Aree dell'Amministrazione 
centrale: Contabilità Finanza e Controllo di Gestione; Supporto alla 
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Ricerca; Affari istituzionali, per le attività amministrative di rispettiva 
competenza. 

La Commissione potrà inoltre awalersi di altre competenze amministrative per 
la valutazione e il coordinamento degli aspetti patrimoniali e logistici. 

Il Presidente invita perciò il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

Allegati in visione: 

Dipartimento di Storia Culture e Religioni: nota prot. n. 68666 del 
23.10.2015 (comprendente il verbale del Consiglio del Dipartimento del 
12.10.2015); 

Dipartimento dì Scienze dell'Antichità: nota prot. n. 67845 del 21.10.2015 
(comprendente il verbale del Consiglio del Dipartimento del 15.10.2015); 

Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-musicali: nota loro 
prot. n. 277 del 27.10.2015 pervenuta con e-mai! del 27.10.2015, 
(comprendente il verbale del Consiglio del Dipartimento del 19.10.2015); 

4) 	 Dipartimento dì Storia dell'Arte e Spettacolo: nota prot. n. 69168 del 
26.10.2015 (comprendente il verbale del Consiglio del Dipartimento del 
22.10.2015); 

5) 	 Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali: nota prot. n. 
70809 del 30.10.2015, pervenuta con e-mail del 30.10.2015, (contenente 
il verbale del Consiglio del Dipartimento del 27.10.2015); 

6) Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 
Geografiche: nota prot. n. 71449 del 3.11.2015, pervenuta con e-mai! del 
30.10.2015, (contenente il verbale del Consiglio del Dipartimento del 
27.10.2015). 
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DELIBERAZIONE N. 369/15 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• 	 Letta la relazione istruttoria; 
• 	 Visto l'art. 15, co.1 e 3 del vigente Statuto della Sapienza, emanato con 

D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 
• 	 Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente assunte nelle sedute del 18 e 25 
ottobre 2011 (n. 262/11), con le quali veniva confermato il Centro 
Teatro Ateneo, quale Centro interdipartimentale di ricerca della 
Sapienza; 

• 	 Viste le note pervenute tra il 21.10.2015 e il 30.10.2015 con le quali i sei 
Dipartimenti componenti il Centro Teatro Ateneo, a seguito di delibere 
dei propri Consigli, hanno comunicato la propria disafferenza dal 
Centro medesimo; 

• 	 Esaminata la relativa documentazione; 
• 	 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito; 
• 	 Presenti n. 12. votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di 

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

DELIBERA 

• 	 di disattivare il Centro Teatro Ateneo, entro il 31.12.2015, 
subordinatamente all'acquisizione del parere espresso dal Senato 
Accademico nella prossima seduta utile; 

• 	 di nominare, ai fini della ripartizione delle poste finanziarie attive e 
passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di riferimento, 
nonché della redistribuzione delle linee di ricerca e delle attività 
didattiche all'interno dei Dipartimenti medesimi, una Commissione ad 
hoc composta da: 

-	 Prorettore vicario, in qualità di Coordinatore; 

- Direttori, o loro delegati, delle seguenti Aree dell'Amministrazione 
centrale: Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Supporto alla 
Ricerca, Affari istituzionali - per le attività amministrative di 
rispettiva competenza. 

La Commissione, ai fini di cui sopra, consulterà il Delegato alle 
iniziative culturali di Ateneo, professore Franco Piperno e il Preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia, professore Stefano Asperti e potrà 
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avvalersi di altre competenze amministrative per la valutazione e il 

coordinamento degli aspetti patrimoniali e logistici. 


letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

Il SE~RETARIO 
carl~~Amore 

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