SAPlENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemilaundici, addì 6 dicembre alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0078330 del 01.12.2011, per ,'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

;- 6 DIC. 2011

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini (entra alle ore 16.25), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.56),
prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof.
Marco Merafina (entra alle ore 15.47), prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia,
sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.47), sig. Marco Cavallo (entra alle ore
15.47), sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 15.48), dotto Matteo Fanelli,
dotto Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.43), dotto Paolo Maniglio, sig. Giuseppe
Romano, sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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RIORDINO CENTRI - CENTRI DI SERVIZIO "BIBLIOTECA DI FILOSOFIA" E
"BIBLIOTECA ANGELO MONTEVERDI".

Seduta del

,- 6 ~'C. 2011" Pr~sidente
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sottopone all'esame di questo Consesso, la seguente relazione
predisposta dal Settore IV della Ripartizione V.
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~i ricorda che in sede di riordino dei Centri di ricerca e di servizio della Sapienza,
Il S~n~to ~ccadernjco, nella seduta del 12.07.2011, e il Consiglio di

~~~

Amministrazione, nella seduta del 19,7.2011, hanno deliberato la disattivazione
come ,centri di spesa autonomi di alcuni centri tra cui quelli di seguito indicati,
con nassorbimento delle relative funzioni e conseguente subentro in tutti i
rapporli attivi e passivi da parle delle strutture indicate a fianco di ciascun ex
centro di spesa, sulla scorla di apposito piano di riassorbimento e con delega al
Rettore per la risoluzione di ogni questione che dovesse insorgere in fase di
chiusura:
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BIBLIOTECA DI
FILOSOFIA

FILOSOFIA

BIBLIOTECA ANGELO
MONTEVERDI

STUDI EUROPEI, AMERICANI E
INTERCUL TURALI
SCIENZE DOCUMENTARIE,
LINGUISTICO-FILOLOGICHE E
GEOGRAFICHE
STUDI GRECO-LA TINI, ITALIANI E
SCENICO-MUSICALI
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(riassorbimento nel
Dipartimento di Filosofia,
sentito il Comitato
Biblioteche)
(riassorbimento nella
Facoltà di Filosofia, Lettere
Scienze Umanistiche e
Studi orientali, sentito il
Comitato Biblioteche)

Nelle medesime sedute, i suddetti organi hanno anche deliberato di approvare
un ulteriore differimento dei termini previsti dall'art. 27 dello Statuto (per effetto di
precedenti delibere, già prorogati al 31.7.2011, n.d.r.) al 30.10.2011
esclusivamente per quei Centri per i quali viene deliberato il rinvio della
decisione e/o il riassetto organizzativo, allo scopo di consentirne nelle more la
regolare attività.

Successivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle
\1 sedute del 18 e del 25.10.2011, in assenza di una proposta unica e condivisa in
~~
1\ ordine alla riorganizzazione delle due strutture in oggetto hanno ulteriormente
1~
P rinviata la decisione, e per l'effetto prorogato l'attività e il termine previsto dall'arl.
27 dello Statuto al 30.11.2011.
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Ciò stante, si comunica che a seguito dell'accordo intervenuto nella riunione
, indetta dal Pro-Rettore, prof. Francesco Avallone - in quanto incaricato, quale
p~ . Presidente del Comitato per il Sistema Bibliotecario della Sapienza, di elaborare
@ un piano per la riorganizzazione e la valorizzazione delle biblioteche della
.
apienza - con tutte le parti interessate e tenuto conto della proposta avanzata,
l...-~~~~~on propria nota del 26.10.2011, dalla Preside della Facoltà di Filosofia, Lettere,
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~cienz~ U~anistiche e Studi Orientali è stata prospettata la seguente ipotesi
norgamzzatlva:

la Biblioteca di Filosofia - disattivata come Centro di servizi - viene
riassorbita ai soli fini gestionali dal centro di spesa della Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali;
la Biblioteca Angelo Monteverdi - disattivata come Centro di servizi - viene
riassorbita ai soli fini gestionali dal centro di spesa della Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali.
Le due Biblioteche si andrebbero così ad aggiungere alla Biblioteca accorpata di
Lingue e letterature moderne già amministrata dal centro di spesa della Facoltà
di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali e, insieme,
costituirebbero il primo nucleo di una "Biblioteca Umanistica della Sapienza", che
si farà carico del coordinamento scientifico e della razionalizzazione dei servizi
resi grazie anche ad una specifica configurazione del Comitato Tecnico
Scientifico, di cui si rende conto nella specifica relazione approntata in ordine
all'argomento "Sistema Bibliotecario della Sapienza".
Il Senato Accademico, nella seduta del 29.11.2011, ha deliberato quanto segue:
"di approvare definitivamente la disattivazione della Biblioteca .di Filosofia e della
Biblioteca "Angelo Monteverdi" quali centri di spesa autonomi e il loro
riassorbimento ai soli fini gestionali da parte del centro di spesa della Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali, che se ne farà carico
analogamente a quanto già in atto nei confronti della Biblioteca Accorpata di
Lingue e letterature straniere".

Allegati in visione:
estratto delibera Senato Accademico del 12.7. 2011
- estratto delibera Consiglio di Amministrazione del 19. 7.2011
- estratto delibera Senato Accademico del 18.10.2011
- estratto delibera Consiglio di Amministrazione del 25.10.2011
- lettera Preside Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche
Orientali
estratto delibera Senato Accademico del 29.11 .. 2011
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DELIBERAZIONE N. 305/11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

;- 6 DIC. 2011

• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.P.R. 11.07.1980, n.382;
• Visti l'art. 11, commi 2 e 3, e l'art. 27, comma 9, dello Statuto
emanato con D.R. n. 545 del 04.08.2010;
• Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, assunte rispettivamente in data 22.03.2011 e
29.03.2011 con cui è stato approvato Il Regolamento-Tipo dei Centri
Interdipartimentali ;
• Visto il Decreto Rettorale n.938 del 31.03.2011 con cui è stato
emanato il Regolamento-Tipo dei Centri Interdipartimentali;
• Viste le precedenti delibere del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 12 e 19.7.2011
e in data 18 e 25.10.2011;
• Vista la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del
29.11.2011 ;
• Presenti e votanti n. 12: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri:
Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Ligia, Mauceri, De Nigris Urbani,
Fanelli, Lucchetti e Senatore
DELIBERA
•

di approvare definitivamente la disattivazione della Biblioteca di
Filosofia e della Biblioteca "Angelo Monteverdi" quali centri di
spesa autonomi e il loro riassorbimento ai soli fini gestionali da
parte del centro di spesa della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze
Umanistlche e Studi Orientali che se ne farà carico analogamente a
quanto già in atto nei confronti della Biblioteca accorpata di Lingue
e letterature straniere;
• di autorizzare l'Amministrazione a dare corso a tutti gli atti connessi
e conseguenti necessari all'attuazione di quanto deliberato.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
RETARIO
usto D'Amore

IL PRESIDENTE
Frances~
.......... OMISSIS .........
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