SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno duemiladodici, addì 6 marzo alle ore 15.45, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0013520 del 1.03.2012, per l'esame e la discussione degli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
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presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il p rorettore , prof. Francesco
Avallane; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof.
Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta CaIvano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.55), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott.
Matteo Fanelli, dotto Pietro Lucchetti (entra alle 15.55), dott. Paolo Maniglia, sig.
Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore (15.58); il direttore generale, Carlo
Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
E' assente: prof. Massimo Moscarini.
/I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
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CONVENZIONE CON L'AGIS PER LA REALIZZAZIONE DI ATIIVITA'
FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLO
SPETIACOLO TEATRALE - MODIFICA DELL'ART.2.
Il Presidente rammenta a questo Consesso che, nella seduta del 20 dicembre
2011 (deliberazione n.330/11), è stata approvata la proroga fino al 31 maggio
2012 della convenzione con la Regione Lazio e l'Agis per la realizzazione di
attività volte alla diffusione e promozione della cultura teatrale (cosiddetta
iniziativa "Teatro .... 30 e lode che prevede all'interno della Città Universitaria,
un servizio per la vendita di biglietti a prezzo ridotto in favore degli studenti e del
personale. L'accordo era stato approvato il 19 luglio 2011 con scadenza al
31.12.2011.
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 dell'atto, il contributo economico sarebbe
stato totalmente a carico della Regione Lazio; tuttavia, con nota del 24 febbraio
2012, l'Assessore alla Cultura, Arte e Sport della suddetta Istituzione ha
comunicato all'Agis che, nonostante l'apprezzamento per il progetto, il contributo
per il 2012, tenuto conto del ridimensionamento delle risorse della Regione, non
sarebbe stato erogato.
Stante la situazione che si veniva delineando, l'Associazione, al fine di
compensare la sospensione dell'erogazione del contributo regionale, già con
nota del 27 gennaio, aveva proposto, al fine di consentire la prosecuzione del
servizio, di modificare l'art. 2 dell'accordo, che attualmente non prevede alcuna
commissione di agenzia, mediante l'introduzione di un costo di prevendita, pari a
1,50 euro a biglietto, mantenendo invariati gli sconti sui prezzi degli spettacoli
riservati agli studenti (da un minimo di 15% ad un massimo del 50%) e al
personale dell' Ateneo (da un minimo di 15% ad un massimo del 30%).
Si informa, Inoltre, che l'Agis si sta adoperando per coinvolgere altre istituzioni
nell'attività quali ad esempio l'Auditorium Parco della Musica con il quale sono in
corso di pianificazione eventi con promozioni particolari (biglietti con sconti
speciali e inviti omaggio) riservati esclusivamente agli utenti della biglietteria
dell'Università La Sapienza.
Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
D
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
• Nota Agis del 27 gennaio 2012;
• Nota Regione Lazio del 24 febbraio 2012;
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

•

•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la propria delibera del 20 dicembre 2011 n. 330/11 con cui è
stata approvata la proroga al 31 maggio 2012 della convenzione con
la Regione Lazio e l'Agis per la realizzazione di attività volte alla
diffusione e promozione della cultura teatrale, nonché per lo
svolgimento, all'interno della Città Universitaria, di un servizio per
la vendita di biglietti per spettacoli a prezzo ridotto a favore degli
studenti e del personale;
Vista la nota del 27 dicembre 2012 con cui l'Agis, in assenza del
contributo economico della Regione lazio, al fine di consentire la
prosecuzione delle attività, ha chiesto di poter modificare l'art. 2
dell'atto con l'introduzione di un costo di prevendita pari a 1,50
euro a biglietto, mantenendo invariati gli sconti sui prezzi degli
spettacoli riservati agli studenti e al personale dell'Università;
Valutato il permanere dell'interesse dell'Università allo svolgimento
di tale iniziativa in favore degli studenti e del personale;
Considerata l'assenza di oneri finanziari per l'Università;
Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai
consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Graziani,
Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, De Nigris Urbani,
Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Senatore

DELIBERA
di approvare la modifica dell'art. 2 della Convenzione tra l'Università' degli
Studi di Roma "La Sapienza" e l'Agis per la realizzazione di attività
finalizzate alla diffusione e promozione della cultura dello spettacolo
teatrale, con l'introduzione di un costo di prevendita per biglietto pari a
1,50 euro, fermi restando gli sconti riservati agli studenti e al personale
dell'Università.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S RETARIO
Cari Musto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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Associauone Cienerale
italiana dello Spetta(olo
Unione Regionale del Lazio
Spett.le
Untversit' La Sapienza
Alla cortese attenzione della
Dirigente Ufficio Amministrativo
Ripartizione Il! Affari patrlmoniall
Daniela Cavallo

Oggetto: Iniziativa Teatro 30 e lode. - introduzione prevendlta
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purtroppo a causa del mancato sostegno economico da parte della Regione
Lazio all1nlziatlva "Teatro 30 e Iodel", si è venuta a creare una situazione di grave
difficoltà che rischia di compromettere, nostro malgrado, il lavoro svolto Insieme in questi
anni e che cl ha visto impegnati nella realizzazione di questo importante progetto di
diffusione della cultura teatrale all'Interno dell'Universl~ L. Silpienu.
Credendo fermamente nell'alto valore culturale del progetto e al fine di garantire
la prosecuzIOne delte attività riteniamo Indispensabile che venga presa In
considerazione la possibilità di modificare l'attuale convenzione prevedendo
l'applicazione di una prevendita di 1,50 per ognI biglietto teatrale acquistato
dagli studenti e dai docenti presso la biglietteria allestita. all'Interno dell'Ateneo,
mantenendo comunque Invariati I prezzi fortemente ridotti (nno al 500Al) a loro
riservati.
Questo contributo simbolico darà un piccolo sostegno all'iniziativa, permettendo
a studenti e docenti di continuare ad usufruire dei vantaggi offerti dal servizio di
biglietteria, che stiamo cercando di valorizzare ulteriormente attraverso la
collaborazione con le plil Importanti strutture teatrali dena nostra città, come ad
esempio l'Auditorium Parco della Musica. Stiamo Infatti pianificando, per alcuni eventi
delle promozioni particolari (blgllettt con sconti speciali e Inviti omaggio) riservati
esclusivamente agli utenti della biglietteria de La Sapienza.
Certo di trovare in Lei un Interlocutore sensibile e attento a queste tematiche,
auspichiamo che la nostra richiesta di modifica della Convenzione venga accolta
e trovi pronta risposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in
modo da poter proseguire la profICUa collaborazione fin qui realizzata.
Cordiali saluti.

Roma, 27 gennaiO 2012
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conosco bene l'iniziativa "'Teatro 30 e lode" che, come ricorderà, lo
scorso anno siamo riusciti a finanziare con la l.r.

32/78, nonostante il

taglio del 13% dei contributi apportato a tutti i progetti finanziati con
questa legge.
Pur convinta quindi del merito del progetto debbo però per
quest' anno, come per altro già accennato in nota inviata dal Direttore
Regionale nel mese di dicembre 2011, infomarLa dell' impossibilità di un

.

rinnovo della convenzione scaduta, a causa del pesante ridimensionamento
delle risorse.
U n cordiale saluto.

Egr. Dott. Pietro LONGHI
Presidente AGIS Lazio
Via Vicenza, 5/a
00185 Roma
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