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Nell'anno duemiladiciannove (2019), addì diciannove (19) novembre alle 
ore 15.52, presso il Salone di rappresentanza sito al primo piano del 
Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota 
rettorale prot. n. 0099932 del 14.11.2019 e integrato con email del 19.11.2019 
(Allegato 1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente 
ordine del giorno: 

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

Sono presenti: il Rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il Prorettore 
Vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof. Antonio Angeloni, prof. 
Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Fabiola Sfodera, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa 
Alessandra Taormina, sig. Giuseppe Benincasa, sig. Antonio Lodise e il 
Direttore Generale dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di 
segretario. 

Assente giustificato: dott. Massimiliano Atelli. 

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Paola Briguori, 
dott. Giuseppe Spinelli, dott.ssa Mariangela Mazzaglia, dott.ssa Silvia Cirasa, 
dott. Luca Sabatina. 

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

................ OMISSIS ............ . 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL POLO MUSEALE SAPIENZA 

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

Si ricorda che con D.R. n. 3904 del 16. i 1.2011 è stato istituito il Polo museale 
Sapienza (di seguito PmS), ed è stato emanato il relativo Regolamento 
organizzativo, successivamente revisionato con D.R. n. 77 del 14.01.2019. 

Quest'ultima revisione del Regolamento si è resa necessaria al fine di allineare il 
testo del Regolamento del PmS allo Statuto e al Regolamento per 
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e di soddisfare specifiche esigenze 
e problematiche emerse durante il corso degli ultimi anni di attività del Polo. 

Ciò posto, si rende noto che il Prof. Marcello Barbanera, Presidente del PmS, ha 
segnalato "una incongruenza", sotto il profilo della gestione amministrativo
contabile, riguardante l'art. 11, comma 4, del Regolamento del Pms. 

Nello specifico, il Presidente del Pms · ha proposto la riformulazione di tale 
disposizione nella parte in cui è previsto che"/ proventi della vendita dei biglietti 
sono destinati al funzionamento dei rispettivi Musei e amministrati dai 
Dipartimenti di afferenza", net· seguente modo: "I proventi della vendita dei biglietti 
sono destinati al funzionamento dei Musei e amministrati dal Polo museale 

· Sapienza". 

Si è ritenuto, altresì, al fine di garantire una coerenza interna del Regolamento 
medesimo, di integrare il seguente articolo: 
- art. 2, comma 2 
"Per le finalità di cui al comma 1, il Pms si avvale di finanziamenti provenienti: 
.... omissis .... 
Al testo è aggiunta la seguente lettera: 
"g).dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per l'ingresso ai Musei." 

Il Senato Accademico, nella seduta del 29, 10.2019, con delibera n. 280/19, ha 
approvato le suddette modifiche del Regolamento del Polo museale Sapienza. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in 
.merito. 

!legati in visione: 

- \R. n. 3904 del 16.11.2011 di istituzione del Polo museale Sapienza ed 
emanaiione del Regolamento organizzativo; 
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D.R. n. 77 del 14.01.2019 di reyisione del Regolamento orgar,i22ativo; 
- delibera del Senato Accademico n. 280/19 del 29.19.2019. 
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DELIBERAZIONE N. 348/19 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• Letta la relazione istruttoria; 
• 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; 

• Esaminate le proposte di modifiche dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 11, 
comma 4 del Regolamento del Polo Museale Sapienza; 

• Vista la delibera n. 280 con la quale il Senato Accademico, nella seduta 
del 29.10.2019 ha approvato le modifiche all'art. 2, comma 2 e all'art. 11, 
comma 4 del Regolamento del Polo Museale Sapienza; 

• Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare 
sull'opportunità che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di 
ingresso all'Orto Botanico, in considerazione della sua specificità, 
siano amministrati dal Dipartimento di Biologia Ambientale; 

• Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di 
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Taormina, 
Benincasa e Lodise 

DELIBERA 

di approvare le modifiche al Regolamento del Polo museale Sapienza, per 
effetto delle quali l'art. 2, comma 2 e l'art. 11, comma 4 sono così 
riformulati: 

- Art. 2, comma 2 
"Per le finalità di cui al comma 1, il PmS si awale 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; 
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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."; 

- Art.11, comma 4 
"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." 

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

IL SEGRETARIO 

'--1---s--· o~ 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Mod. 1003 

_____ ! ... ,..,,,.,....,~-1 ..... d,~C.,,':É~·!'u.-'~·(•'!li'1>'f'i,;,!,~ ---~-----------....... --...._====-===:.::..===:.......:~~= rrmrnrrnrr ...... _..,.....,. ......... _ 


