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18 settembre 2018

12.1 Proposta di donazione da parte del Prof. Natalino IRTI con l’onere di
costituire una Fondazione promotrice di studi di teoria del diritto approvazione costituzione e statuto della Fondazione
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 275/18
IL SENATO ACCADEMICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la lettera d’intenti dell’illustre Prof. Natalino Irti;
Visto lo schema di donazione inviato dal notaio Igor Genghini di Roma;
Visto l’onere gravante sull’ Ateneo di costituire una fondazione
promotrice di studi di teoria del diritto;
Tenuto conto della tempistica per adempiere all’onere voluto dall’illustre
Prof Natalino Irti;
Esaminato lo schema di statuto da adottare per la costituenda
fondazione inviato dal notaio Igor Genghini;
Ritenuto di notevole importanza per i fini istituzionali propri dell’Ateneo
costituire la fondazione menzionata;
Vista la delibera n. 275 del Consiglio di amministrazione del 17.7.2018;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 18 settembre 2018;
Tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso di ampio e articolato
dibattito;
Ritenuto necessario adeguare il testo dello Statuto della costituenda
fondazione alle prerogative e ai poteri intestati all’Ateneo dalla normativa
vigente come, tra l’altro, rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel
suddetto parere;
Presenti e votanti 22: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Cerutti, Ciancaglini, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile,
Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo,
Santangelo, Santarelli, Subiaco
PRENDE ATTO

di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n.
275/18, in ordine alla proposta dell’illustre Prof. Natalino Irti di donazione
dell’importo di € 4.000.000,00, gravata dall’onere in capo a Sapienza di
costituire la fondazione denominata “Istituto Irti per gli Studî giuridici” per
la promozione degli studi di teoria del diritto ed a cui sarà destinata come
patrimonio della fondazione la somma donata
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E
DELIBERA
18 settembre 2018

• di autorizzare, per quanto di competenza, la costituzione della
fondazione denominata “Istituto Irti per gli Studî giuridici” per la
promozione degli studi di teoria del diritto in esecuzione dell’onere di cui
è gravata la donazione del Prof. Natalino Irti indicata in argomento;
• di approvare il testo di statuto della costituenda fondazione allegato alla
presente con le seguenti modifiche e/o integrazioni:
- all’art. 2, il terzo, il quarto e il quinto comma sono così novellati:
“Le iniziative proposte dalla Fondazione sono, nel rispetto della
normativa vigente, di pertinenza della Facoltà di Giurisprudenza e dei
Dipartimenti ad essa afferenti, fermo restando la competenza degli
Organi dell’Ateneo.
In ragione di tali scopi, la Fondazione procurerà di acquisire il
contributo di eminenti studiosi, italiani e stranieri (corsi di lezioni,
cattedre temporanee, cicli di conferenze tematiche ed altre consimili).
Inoltre, indirà bandi per borse di studio e proporrà il finanziamento di
assegni o dottorati di ricerca ed altri consimili.”;
- all’art. 8, comma 1, il sesto e l’ottavo alinea sono così novellati:
“delibera circa le iniziative di cui all’articolo 2 del presente Statuto”;
“delibera, con le maggioranze di cui al successivo articolo 9, sulle
modifiche allo Statuto della Fondazione, la cui efficacia è subordinata
all’approvazione della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza e degli
Organi Collegiali dell’Ateneo, fermi restando i divieti di cui al
successivo articolo 15”;
- all’art. 9, penultimo comma, sostituire la parola “adottate” con
“approvate” e dopo le parole “organo amministrativo” aggiungere le
parole “fermo restando quanto previsto dall’art. 8.”;
- l’art. 10, è così novellato:
“In nessun caso l’attribuzione di borse di studio, sussidi o premi di
qualsivoglia natura, finanziati dalla Fondazione, potrà essere
disposta, direttamente o indirettamente, in favore di coniugi, parti di
unioni civili, conviventi, parenti e affini entro il sesto grado, che si
trovino in una di codeste condizioni rispetto ai membri del Consiglio
di amministrazione o del Consiglio scientifico – didattico.
Identico criterio dovrà essere osservato in caso di proposta di
conferimento di cattedre temporanee e di incarichi di insegnamento o
di ricerca, fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 3.
Identico criterio dovrà essere osservato per l’eventuale assunzione di
personale ausiliario di qualunque livello, ancorché a tempo
determinato o parziale, e più in generale per ogni collaborazione che
implichi il pagamento di remunerazione sotto qualsivoglia forma.”;
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- all’art. 11, comma 1, cassare, la parola “autonoma”; all’ultimo
capoverso del comma 2, dopo le parole “il nuovo componente sarà
designato” aggiungere le parole “dal Rettore.” ed eliminare la frase
“per cooptazione dai membri del Consiglio scientifico-didattico già
indicati dal Rettore ovvero da quelli successivamente cooptati ad
opera dei primi”;
• di dare mandato al Rettore a sottoscrivere il relativo atto di costituzione
e statuto, autorizzandolo ad effettuare modifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie in sede di stipula, dando sin d’ora per rato e
valido il suo operato.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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