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Diriltoallo Studloealla Conoscl!:llr. 

~ 
Vivenda 

ACCORDO TRA 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata anche 
"Unlversltll'' , con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 
80209930587, Partita Iva 02133771002, rappresentata nel presente atto 
dal Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Ranallì; 

DISCo, Ente regionale per Il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza, con sede legale in Roma, via Cesare De Lollis n. 24/b, codice 
fiscale/P.I. 08123891007, rappresentata nel presente atto dal Direttore 
Generale lng. Antonio De Michele; 

VIVENOA S.p.A., di seguito denominata "Gestore", con sede legale In Roma, 
via Francesco Antolisei n. 25, codice fiscale e partita IVA 07864721001 , Società 
che gestisce il servizio di ristorazione nei locali mensa delle Facoltà di 
Ingegneria e di Economia dell'Università, rappresentata nel presente atto dal 
Presidente e legale rappresentante Dott. Giorgio F ederìcì.; 

PREMESSE 

- visto lo Statuto dell'Università degli Studì di Roma "La Sapienza", emanato 
con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 

- visto l'art. 1, comma 1, del suddetto Statuto, che definisce l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza· una comunità di ricerca, studio e formazione: 

- visto l'art. 11 comma 4, del medesimo Statuto, che stabilisce che l'Università 
assume ogni iniziativa affinché !'esercizio del diritto allo studio venga 
pienamente assicurato; 

- vista la Convenzione tra l'Università e Lazlodisu (oggi DiSCo - Ente regionale 
per Il diritto allo studio e la promozione della conoscenza) del 13 marzo 2014, 
con cui l'Università ha concesso in uso gratuito a Laziodisu (oggi DiSCo) I 
locali della Facoltà di Economia siti In Roma alla via del Castro Laurenziano e 
I locali della Facoltà di Ingegneria siti in Roma alla via delle Sette Sale, per 
adibirli ad uso mensa; 

- vista la delibera n. 140/17 del 27.04,2017 del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università che ha approvato la proposta dì riattivazione del bar nei locali 
adiacentì aUa mensa di via del Castro Laurenziano, medlante apposito 
accordo; 

- considerato che nell'ambito della Giunta di Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale del 21 .03.2018 è stata manifestata, da parte della componente 
studentesca, l'esigenza di mettere a disposizione degli studenti più spazi per 
lo svolgimento delle attività di studio e che, In considerazione dell'occupazione 
di tutte le aule per la didattica, è stato proposto di utilizzare I locali della mensa 
di via delle Sette Sale al termine del servizio ristoro: 

- vista la nota dell'Università, prot. n. 39801 del 10.05.2018, con cui viene 
chiesto a Laziodisu (oggi DiSCo) di potere mettere a disposizione degli 
studenti della Facoltà di Ingegneria gli spazi dei locali della mensa di via delle 
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Sette Sale, al termine del servizio ristoro, per consentire lo svolgimento delle 
attlvita di studio; 

~ consideralo che anche la Facoltà di Economia ha manifestato l'interesse 
verso la proposta di mettere a disposizione degli studenti gli spazl dei locall 
mensa, per lo svolgimento delle attività di studio al termine del servizio ristoro; 

- vista la delibera n. 47V18 del 18.12.2018 del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università, con cui si autorizza l'utilizzo dei locali mensa di via delle Sette 
Sale e dì via del Castro Laurenziano anche per lo svolgimento di attlVità di 
studio da parte degli studenti al termine del servtzJo ristoro; 

~ considerato che Vivanda S.p.A. è la Società che fino al 14 novembre 2020 
gestisce in appalto, per conto di OiSC01 Il servizio di ristorazione nei locali 
mensa delle Facoltà di Ingegneria e di Economia, siti rispettivamente in via 
delle Sette Sale e via del Ca.stro Laurenziano. 

CONSIDERATE LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO 

Art.1 
Oggetto 

Le Parti concordano per l'utilizzo degli spazi mensa siti In via delle Sette Sale e 
In via del Castro Laurenziano - di cui alle planimetrie allegate - anche per 
attività studio da parte deglì studenti, al termine del servizio ristoro e secondo le 
modalità indicate nel presente atto. 

Art.2 
Durata 

Il presente accordo è da Intendersi in via sperimentale e ha durata di 2 anni 
dalla sottoscrtzlone. 
lf presente accordo si intenderà rtsolto prima della scadenza del termine in caso 
di cessazione del rapporto tra l'Ente DISCo e Vlvenda S.p.A. per qualsiasi 
causa, 

. ArL3 
Modalità apertura locali per attività studio 

I locali adibiti a mensa della Facoltà di Ingegnarla siti In via delle Sette Sale e 
della Facoltà di Economia siti In via del Castro Laurenziano saranno aperti per 
lo svolgimento delle attività di studio da parte degli studenti, con Il seguente 
orario: 
- dal lunedl al giovedi, dalla conclusione del servizio ristoro fino alle ore 19:00. 
Nel corso del rapporto, in caso di verlflca dell'interesse, le Parti potranno 
concordare l'estensione dell'apertura anche il venercU, dalla conclusione del 
servizio ristoro fino alle ore 17:00. 

Il prolungamento dell'orario di apertura dei locali mensa per consentire 110 
svolg;mento dì attività studio da parte degli studenti è da Intendersi senza costi 
e/o oneri per fUniversità e/o DiSCo. 

Art. 4 
Impegni del Gestore aU'interno dei locali mensa 

La Vive-nda S.p.A., senza costi e/o oneri per l'Università, si impegna a: 
- garantire la presenza di almeno una unità di personale In ciascun locale a 

titolo di presidio della sala; 
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- garantire un accurato livello di pulizia e sanificazione del locali, sia al 
termine del servizio ristoro, sia al termine delle attività dl studio; 

- effettuare la chiusura dei locali al termine delle attività di studio; 
- per Il locale di via delle Sette Sale, allestire un piccolo punto caffetteria; 
~ per il locale · di via del Castro Laurenziano, estendere la possibilità di 

fruizione per attività di studio delle postazioni disponibili n~ll'area destinata 
al servizio di bar caffetteria, senza vincoli di orario e fino alla fine del 
servizio giornaliero. 

Art. 5 
Impegni dell'Università 

L'Università, in considerazione del preminente interesse degli studenti, nonché 
delle proprie finalità istituzionali e di quelle dell'Ente OISCo (già Laziodisu), si 
Impegna a rendere disponibile la porzione dei locali destinata al servizio bar 
presso la mensa di via del Castro Laurenziano, senza oneri aggiuntivi a carfco 
dell'Ente DiSCo e/o del Gestore. 

Art. 6 
Foro competente 

Le Parti convengono che le eventuali vertente giudiziarie, comunque derivanti 
dal presente accordo, saranno deferite in vla esclusiva alla competenza del 
Foro di Roma. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personafl 

Aj sensi del Regolamento 2016/679/UE e del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modifiche e Integrazioni, le Parti prestano il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dì tutte le 
operazioni e attività connesse al presente atto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, ___ _ 

UNIVERSITN DEGLI STUDI DI ROMA "La Sapienza" 

Il Direttore Generale 

OJSCo - Ente regionale per iJ diritto allo Studio e la promozione della 

conoscenza 

Il Direttore Genwate 

~i~~ 
~~i;~~ 

VIVEN DA $,p.A. 

Il Presidente 
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"Al sensi del Testo Unico n, 445/2000 e dell'art. 21 del D. Lgs, n 8212005, si attesta 
che il presente atto è un documento informatico origine/e firmato digitalmente, 
registrato e conservato presso le rispettive Amministrazlooi". 

SI allegano quale parte Integrante: 
• Planimetria del locali via delle Sette Sale 
- Planimetria dei locali via del Castro Laurenziano 
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