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12.4. Accordo quadro tra Agenzia del Demanio e le Università Sapienza,
Tor Vergata e Tuscia per la valorizzazione del Borgo di Fogliano
……………. O M I S S I S ………….
29 aprile 2021

DELIBERAZIONE N. 151/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Esaminato il testo dell’Accordo Quadro di cui in narrativa;
• Considerata la rilevanza dell’iniziativa e degli obiettivi prefissati

nell’ambito di una collaborazione di assoluto valore;
• Considerata la mancanza di oneri diretti derivanti dall’Accordo in

parola;
• Vista la delibera n. 120 del 27 aprile 2021, con la quale il Senato
Accademico, nell’approvare, per la parte di competenza, la stipula
dell’Accordo, ha raccomandato di favorire la più ampia inclusione
possibile di tutte le componenti di Sapienza - a partire dal Dipartimento
di Storia Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo e dai Dipartimenti di
riferimento della Facoltà di Architettura - interessate a collaborare alle
attività oggetto del suddetto Accordo;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
- di approvare, per la parte di competenza, la stipula dell’Accordo Quadro
tra Agenzia del Demanio e le Università Sapienza, Tor Vergata e Tuscia,
per la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione, con la
raccomandazione di favorire la più ampia inclusione possibile di tutte
le componenti di Sapienza - a partire dal Dipartimento di Storia,
Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo e dai Dipartimenti di
riferimento della Facoltà di Architettura - interessate a collaborare alle
attività oggetto del suddetto Accordo;
- di autorizzare la Magnifica Rettrice alla sottoscrizione dell’atto in parola,
dando mandato alla stessa, ove necessario, di apportarvi modifiche
tecniche ma non sostanziali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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